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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2020-2021 

Premessa 

 
Questa programmazione intende promuovere il principio dell’unitarietà della conoscenza, senza 

alcuna separazione tra “nozione” e sua traduzione in abilità. Conoscere non è un processo meccanico, ma 

implica una scoperta che risponde alle esigenze di senso della persona che “vede”, “si accorge”, “prova”, 

“verifica” per capire. Alla luce di questo si intende rivendicare un concetto di disciplina più moderno e 

dinamico, che traduca in azione i risultati delle ricerche meramente teoriche. Si tratta di fornire agli allievi gli 

strumenti adatti alla realizzazione del proprio progetto di vita. Le discipline, infatti, non si identificano con i 

loro contenuti, ma sono dei modi di pensare, dei punti di vista attraverso cui possiamo guardare il mondo. Si 

compongono di una struttura concettuale, le idee, i concetti chiave di una disciplina, e di una struttura 

sintattica, cioè le procedure, le metodologie. La progettazione di un percorso formativo supera i limiti delle 

singole materie, perché ogni modulo deve identificare i nuclei concettuali centrali delle discipline e metterne 

in pratica concretamente le procedure e i metodi di ricerca. Inoltre ogni disciplina ha elementi di vicinanza 

anche molto forti con le altre discipline, ed è importante valorizzare queste zone di confine, di collegamento, 

gli elementi trasversali, per cui le cose che si apprendono in un ambito possono essere trasferite in un altro. 

Si ribadisce, infine, tra gli obiettivi fondanti del percorso di istruzione di ogni allievo, la competenza 

linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le 

discipline e l’educazione letteraria come fonte privilegiata di conoscenza della mentalità di una determinata 

epoca, come fonte di paragone con l’altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo, per rispondere 

ad una delle sfide più significative poste dalla scuola della conoscenza, l’alternanza scuola –lavoro. 

Il profilo educativo culturale e professionale dello studente. 

“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, abilità 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 capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorrono il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico in un’ottica di trasversalità e globalità, quindi: 

• lo studio delle discipline  in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
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• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• 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 fa riferimento alle linee guida del Ministero per l’insegnamento dell’Educazione Civica trasversale a tutte  

 le materie, la quale ruoterà attorno a tre assi fondamentali: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile,  la cittadinanza digitale. Nell’ambito del profilo educativo -culturale e professionale dello studente 

in uscita dal Liceo, l’alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015) acquisisce un ruolo di fondamentale 

importanza, poiché il cosiddetto ”lavoro scolastico”, a cui si sottopone giornalmente l’alunno, diventa 

bagaglio di competenze spendibili in azienda. Queste, tipiche dell’asse dei linguaggi e consistenti in 

comprensione, lettura, interpretazione e produzione, si innestano in più ampie competenze chiave contribuenti 

a formare un giovane cittadino consapevole, in grado di costruire il proprio futuro lavorativo proprio 

attraverso l’integrazione tra istruzione e lavoro. 

In base alle raccomandazioni del Ministero atte a garantire la continuità nell’erogazione di lezioni scolastiche 

anche a distanza, visto lo stato di emergenza Covid -19 in tutto il territorio nazionale prorogato fino al 15 

ottobre 2020, il Dipartimento stabilisce una programmazione mista sia in presenza ( DiP) che a distanza con la 

didattica digitale integrata (DDI), la quale mantiene invariati i contenuti essenziali, modificando la 

metodologia e le modalità di verifica. Prima di essa, a partire dal primo settembre 2020 e fino al 17 ottobre 

2020, vengono attivati i piani di recupero PAI ( Piano di Apprendimento Individualizzato per gli studenti con 

insufficienze) e PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) secondo lo schema di seguito indicato: 

 

 

Prospetto Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI)  da svolgere per classi parallele nel periodo 

dal 1 settembre al 12 settembre 2020. 

 

Fase Periodo Attività Valutazione 

 

 

1 

 

 

Dal 1 settembre 

fino al 12 

settembre 2020 

Programma di recupero rivolto ad 

alunni ammessi alla classe successiva 

con Piani di Apprendimento 

individualizzati (a cura preferibilmente 

del docente assegnato alla classe a.s. 

2019- 2020). 

Verifica sommativa  scritta entro il 

30/09/2020 e conseguente chiusura o 

rimodulazione del Piano di 

Apprendimento individualizzato per 

la fase successiva. 





PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE 2020-21 
 

  

 

Prospetto Nuclei essenziali di Apprendimento (PIA)  da svolgere per classi parallele, qualora si rendesse  

                    necessario,  nel periodo dall’inizio delle lezioni fino al 17 Ottobre 2020 ( FASE 2). 

 

Materie                                Argomenti svolti            Classi prime 

Italiano Esercitazioni di ascolto, lettura, scrittura, esposizione con approfondimento Tutte le classi 

Latino Power point di introduzione allo studio della lingua  su alcune espressioni 

latine di uso quotidiano; ripasso delle principali regole della grammatica 

italiana, approccio iniziale allo studio della lingua. 

1A-1B-1C e prima classe  di 

robotica 

 

Materie                                Argomenti svolti                Classi seconde 

Italiano Ripresa di alcuni sottogeneri della narrativa con ripasso di parti 

grammaticali, esercitazioni su parafrasi, testo descrittivo e recensione. 

Tutte le classi 

Latino Ripasso del programma svolto durante il primo anno attraverso 

esercitazioni di traduzione e analisi di testi dal latino all’italiano.  

2A- 2B-2C- 2D 

Geostoria Ripresa dei contenuti di storia romana con particolare riferimento 

all’età repubblicana. 

Geografia umana con particolare riferimento all’Europa e alle sue 

problematiche. 

Tutte le classi 

 

Materie                                Argomenti svolti                Classi terze 

Italiano Ripasso della letteratura italiana dalle origini fino alla poesia religiosa; 

esercitazioni  sulle tipologie A,B,C della prima prova dell’esame di 

stato 

Tutte le classi 

Latino  Ripasso del programma svolto durante il secondo anno attraverso 

esercitazioni di traduzione e analisi di testi dal latino all’italiano 

3A-3 B-3C-3D 

 

Materie                                Argomenti svolti                Classi quarte 

Italiano Ripresa della corrente del manierismo e di T. Tasso; esercitazioni  sulle 

tipologie A,B,C della prima prova dell’esame di stato. 

Tutte le classi 

Latino  Ripasso della storiografia e di Cesare anche attraverso traduzione e 

analisi di passi scelti dalle sue opere. 

4A- 4 B-4C-4D 

 

Materie                                Argomenti svolti                Classi quinte 

Italiano Ripasso e approfondimento sulla corrente del Romanticismo; 

esercitazioni  sulle tipologie A,B,C della prima prova dell’esame di 

stato. 

Tutte le classi 

Latino  Ripresa dell’Età augustea con riferimento alla storiografia(T.Livio) e 

alla poesia (Ovidio), anche attraverso traduzione e analisi di passi 

scelti dalle loro opere. 

5A-5 B-5C-5D 

Eventuale verifica sommativa scritta rivolta all’intera classe destinataria del Piano subito dopo il 17 ottobre 2020 ( valida  

come primo compito in classe). 
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PROGRAMMAZIONE DI LETTERE 

Anno scolastico 2020/21   

PRIMO BIENNIO (DiP) 

ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO (Liceo Scientifico,Scienze 

Applicate,Opzione Robotica) 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 Usare il lessico in modo appropriato in 

relazione alle diverse situazioni 

comunicative 

 Analizzare la struttura della frase 

semplice e complessa 

 Pianificare e organizzare il proprio 

discorso in base al destinatario, alla 

situazione comunicativa, allo scopo del 

messaggio e al tempo a disposizione 

 Utilizzare il registro linguistico 

adeguato al contesto comunicativo 

 Esporre oralmente in modo chiaro e 

formalmente corretto 

Conoscere: 

 le fondamentali regole ortografiche 

e la punteggiatura 

 le strutture grammaticali della 

lingua italiana 

 gli elementi della comunicazione, i 

registri e i linguaggi settoriali, le 

regole del sistema della 

comunicazione 

 Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo 

 Analizzare i testi cogliendone i caratteri 

specifici 

 Leggere e comprendere testi letterari e 

non 

 Riconoscere le caratteristiche 

fondamentali di un testo scritto 

Conoscere: 

 le parti fondamentali di un testo 

 gli aspetti fondamentali del testo 

narrativo, poetico, teatrale 

 i contesti di riferimento di alcuni 

autori e opere 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 Produrre in maniera autonoma testi 

coerenti, coesi e aderenti alla traccia 

 Riassumere testi di vario tipo 

 Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti 
di vario tipo 

Conoscere: 

 Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: 

riassunto, parafrasi, testo 

descrittivo, espositivo-recensione; 
relazione, testo argomentativo 

 Fasi della produzione 

 scritta: pianificazione, stesura, 

revisione 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 Iniziare a contestualizzare le espressioni 

artistiche in campo letterario 

Conoscere: 

 il Medioevo dalle origini all’età 

comunale: mutamenti culturali, 

nascita delle lingue romanze, origini 

della lingua italiana, primi 

documenti in volgare, romanzo 

cortese cavalleresco, lirica 

provenzale, la poesia della scuola 

poetica siciliana e la lirica siculo- 

toscana 

 Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 Comprendere ed elaborare prodotti 

multimediali con tecnologie digitali 

 Funzioni di base di un programma 

di videoscrittura 

 Realizzazione di presentazioni 

tramite strumenti digitali (Power 

point o altro) 

 Uso essenziale della comunicazione 

telematica 
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PRIMO BIENNIO 

(DiP) 

ASSE DEI LINGUAGGI LATINO 

(LiceoScientifico,

Opzione 

Robotica) 

Competenze Competenze 

specifiche 

Abilità Conoscenze 

 Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 Leggere e 

comprendere un testo 

latino semplice nelle 

sue basilari strutture 

morfosintattiche 

 Tradurre in italiano 

corrente un testo 

latino, rispettando 

l’integrità del 

messaggio 

 Cogliere elementi di 

continuità e alterità 

tra lingua latina e 

italiana (ed altre 

lingue neolatine) 

 Distinguere le sillabe in relazione agli 

accenti, la differenza tra radice, 

vocale tematica e desinenza, la 

funzione dei prefissi e dei suffissi 

 Analizzare e riconoscere funzioni 

logiche delle forme nominali e verbali 

e, in seguito le fondamentali strutture 

sintattiche 

 Applicare il corretto metodo di 

traduzione 

 Usare correttamente il dizionario 

 Riconoscere e utilizzare il lessico 

fondamentale 

 Cogliere analogie e differenze fra 

latino e italiano 

Conoscere: 

 Regole di pronuncia 

 Lessico di base 

 Declinazioni e aggettivi 

 Pronomi 

 Coniugazioni attive e passive 

 Verbo “sum” 

 Complementi 

 Strutture sintattiche 

ASSE STORICO-SOCIALE STORIA- GEOGRAFIA- ED. CIVICA 

(Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Opzione Robotica) 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici 

 in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche 

 in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali 

Saper: 

 leggere carte geografiche e 

tematiche 

 ricavare informazioni da materiale 

iconografico 

 analizzare una fonte sulla base di 

una griglia interpretativa 

 saper collocare eventi storici 

secondo coordinate spazio- 

temporali 

 individuare e ordinare 

gerarchicamente gli elementi 

identificativi di aree geografiche e 

periodi storici 

 confrontare elementi culturali, 

ambientali, fisici in dimensione 

sincronica 

 Comprendere funzione e 

attendibilità delle fonti storiche 

 Saper selezionare e rielaborare 

materiali di ricerca, anche 

attraverso strumenti informatici 

 Saper individuare e comprendere i 

cambiamenti fisici e antropici 

 Le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale 

 I principali fenomeni 

storici e le coordinate spazio-tempo 

che li determinano. 

 I principali fenomeni 

sociali, economici che 

caratterizzano il mondo 

contemporaneo 

 Le diverse tipologie di fonti 

 Le principali tappe dello sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica 
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 Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

 Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana 

 Articoli fondamentali della 
Costituzione italiana 

 Organi dello Stato e loro funzioni 
principali 

 

Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

 Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni 
tra persona-famiglia-società- 

Stato 

 Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per 

la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali 

 Conoscenze essenziali dei 

servizi sociali 

 

OBIETTIVI MINIMI PRIMO BIENNIO 

ITALIANO SCRITTO ORALE 

 
 

PRIMO BIENNIO 

Produzione di testi anche semplici corretti 

sotto il profilo ortografico e morfosintattico, 

coerenti con lo scopo comunicativo e coesi 

nella struttura logica. Utilizzo di un lessico 

semplice, ma pertinente 

Conoscenza degli elementi essenziali degli 

argomenti studiati, esposizione chiara con lessico 

semplice, ma adeguato. Individuazione di concetti 

chiave 

LATINO SCRITTO ORALE 

 
 

PRIMO BIENNIO 

Comprensione del senso globale di un testo di 

semplice struttura, riconoscimento delle 

strutture morfosintattiche di base, 

trasposizione in lingua italiana in modo 
sufficientemente adeguato 

Conoscenza delle regole fondamentali oggetto di 

studio 

STORIA E 

GEOGRAFIA, 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Conoscenza degli elementi essenziali degli argomenti di studio 

Esposizione chiara con lessico semplice 

Individuazione dei concetti chiave e dei nessi di causa-effetto 

Capacità di collocare gli eventi secondo coordinate spazio-temporali 

Capacità di ricavare informazioni dalle fonti 

Capacità di utilizzare grafici e tabelle 
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ITALIANO (DiP/ DDi) 

(Liceo Scientifico, Scienze Applicate, 

Opzione Robotica)  

CONTENUTI 

Primo Biennio 

Primo anno Lingua e letteratura italiana 

Primo quadrimestre 
Lingua: La comunicazione– Analisi grammaticale: il verbo, la preposizione. Analisi della 
proposizione: i sintagmi, soggetto, attributo, apposizione, complemento oggetto, predicato verbale e 
nominale e predicativi del soggetto e dell'oggetto. Grammatica del testo: il riassunto; il testo 
descrittivo,  parafrasi. Antologia letteraria: il testo narrativo, la struttura, lettura, comprensione e 
analisi di brani tratti dai diversi generi. Epica: il mito. L'Iliade. 

Secondo quadrimestre 

 Analisi grammaticale: pronomi e aggettivi, la congiunzione. Analisi della proposizione: i 
complementi indiretti. Grammatica del testo: il riassunto; il testo descrittivo,  parafrasi, testo 
espositivo/ recensione. Antologia letteraria: il testo narrativo, lettura, comprensione e analisi di 
brani tratti dai diversi generi. Epica:  l'Odissea; l'Eneide. 
 

Lingua e cultura latina  

Primo quadrimestre 

Cenni di fonologia e morfologia: casi e funzioni logiche, 1^-2^ declinazione, agg. 1^ classe, flessione 
tempi semplici indicativo attivo e passivo. 

Secondo quadrimestre 

Terza declinazione, agg. 2^ classe e flessione tempi composti indicativo attivo e passivo. 

 Participio presente; la quarta declinazione e strutture sintattiche di base, participio perfetto, pronomi 
personali. 

 
Storia 

Primo quadrimestre 
 Preistoria – Civiltà del Mediterraneo  – Storia greca. 

Secondo quadrimestre 
Storia greca -Storia romana dalle origini alla fine della repubblica. 
 

Ed. civica 
La Costituzione (prima parte): Regole della convivenza civile, diritti e doveri dei cittadini, la 
democrazia ( Primo e secondo quadrimestre) 
 
Geografia 

Primo quadrimestre 
Strumenti della geografia, lettura e costruzione di carte, grafici e tabelle, relazione uomo ambiente e 
risorse, la demografia.  

Secondo quadrimestre 
La demografia, l’Europa. 
 

Produzione orale: esposizione di contenuti, scambio di idee e opinioni. 

Produzione scritta: Pianificazione, stesura e revisione di testi narrativi, descrittivi, espositivi; 

parafrasi, riassunti e recensioni. 
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Secondo anno Lingua e letteratura italiana 

Primo quadrimestre 

 Lingua- Analisi del periodo: la coordinazione e la subordinazione; subordinate completive; 
subordinate attributive; Grammatica del testo: l’articolo di giornale, il testo argomentativo. 
Narrativa: Storia del romanzo moderno, Manzoni e i Promessi sposi, Lettura e analisi del romanzo. 
Antologia letteraria: il testo poetico, la struttura; le figure retoriche. 

 

Secondo quadrimestre 

Lingua: subordinate circostanziali. Grammatica del testo: il testo argomentativo e relazione. 
Narrativa: Lettura e analisi del romanzo, Manzoni e i Promessi sposi. Antologia letteraria: 
lettura, comprensione e analisi di liriche tratte dai diversi generi. Storia della letteratura: dalle 
origini alla scuola siculo-toscana. 

 
Lingua e cultura latina 

Primo quadrimestre 
 Pronomi e quinta declinazione; Congiuntivo attivo e passivo, finale, consecutiva e 
cum+congiuntivo. 
 

Secondo quadrimestre 
 Infinitiva e ablativo assoluto; perifrastica attiva e passiva; gerundio e gerundivo, verbi deponenti e 
semideponenti. 
 
Storia 

Primo quadrimestre 
 Dall’età augustea alla fine dell’impero romano d’occidente; impero bizantino. 
 

Secondo quadrimestre 
 Regni romano-barbarici; l'Islam e l'Oriente altomedievale; la Rinascita carolingia e il feudalesimo. 
 
Ed. Civica 
La Costituzione(seconda parte): Ordinamento della Repubblica, sviluppo sostenibile, partià di 
genere. 
 
 Geografia 

Primo quadrimestre 
 La globalizzazione; l'Asia. 
 

Secondo quadrimestre 
L’America; l’Africa; l’Oceania. 
 

Produzione orale: esposizione di contenuti, scambio di idee e opinioni 

Produzione scritta: Pianificazione, stesura e revisione di testi narrativi, argomentativi e relazioni, 

analisi del testo. 



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE 2020-21 
 

  

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ITALIANO (DiP)  

(Liceo Scientifico, Scienze Applicate) 

Aree Competenze Abilità Conoscenze 

Area linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare: 

 la scrittura in tutti i suoi 

aspetti 

 la lettura e la comprensione 

di testi complessi 

 l’esposizione orale 

adeguandola ai diversi 

contesti 

 Applicare consapevolmente le 

regole ortografiche e 

morfosintattiche 

 Utilizzare il lessico specifico 

 Produrre testi coerenti e coesi, su 

traccia e nel rispetto delle 

tipologie trattate 

 Esporre in modo chiaro, coerente 

e argomentato 

 Leggere comprendere e 

interpretare testi di diversa 

tipologia 

Conoscere: 

 L’ortografia e la morfosintassi 

 il lessico nelle sue articolazioni 

settoriali 

 gli aspetti della cultura e della 

tradizione letteraria dal XIII al 

XX secolo, con riferimento agli 

autori e ai testi più significativi, 

in una dimensione sistematica, 

storica e critica. 

Area logico- 

argomentativa 

 Ragionare con rigore logico 

 Ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui 

 Leggere criticamente la 

realtà 

 Identificare i problemi 

 Individuare possibili soluzioni 

 Conoscere le modalità di 

svolgimento dei processi di 

analisi, sintesi e argomentazione 

Area metodologica  Imparare ad imparare 

 Padroneggiare un metodo di 

studio autonomo e flessibile 

 Compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle diverse 

discipline 

 Applicare consapevolmente il 

metodo di studio utilizzando in 

modo integrato gli strumenti a 

disposizione 

 Individuare elementi di contiguità 

tra le varie discipline 

Conoscere 

 le modalità di processo e di 

progetto 

 gli strumenti principali volti 

all’acquisizione delle 

conoscenze 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

LATINO (DiP) 

(Liceo Scientifico) 

Aree Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

Area linguistica e 

comunicativa 

 Praticare la traduzione come 

strumento di conoscenza e 

comprensione di un testo e di 

un autore 

 Confrontare modelli culturali 

e sistemi di valori 

 Individuare strutture 

morfosintattiche 

 Tradurre testi d’autore curando la 

resa espressiva e stilistica 

 Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di livello 

complesso in traduzione italiana 

 Riconoscere i principali elementi 

di continuità e discontinuità tra i 

due sistemi linguistici e culturali 

 Consolidare e ampliare le 

conoscenze morfosintattiche e 

lessicali 

 Conoscere le diverse tipologie 

testuali 

 Conoscere gli aspetti della 

cultura e della tradizione 

letteraria dalle origini alla 

letteratura latino-cristiana, con 

riferimento agli autori e ai testi 

più significativi, in una 

dimensione sistematica, storica e 

critica. 
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Area logico- 

argomentativa 

 Ragionare con rigore logico 

 Motivare le proprie scelte 

linguistiche 

 Gerarchizzare i concetti 

chiave 

 Confrontare traduzioni d’autore 

discutendo le diverse rese 

espressive 

 Affrontare l’esercizio di 

traduzione come problema 

logico 

 Conoscere le modalità di 

svolgimento dei processi di 

analisi, sintesi e argomentazione 

Area metodologica  Imparare ad imparare 

 Padroneggiare un metodo di 

studio autonomo e flessibile 

 Compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle diverse 

discipline 

 Applicare consapevolmente il 

metodo di studio utilizzando in 

modo integrato gli strumenti a 

disposizione 

 Individuare elementi di 

contiguità tra le varie discipline 

Conoscere 

 le modalità di processo e di 

progetto 

 gli strumenti principali volti 

all’acquisizione delle 

conoscenze 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ITALIANO SCRITTO ORALE 

 

SECONDO 

BIENNIO 

E 

QUINTO ANNO 

Produzione di testi anche semplici corretti 

sotto il profilo ortografico e morfosintattico, 

coerenti con lo scopo comunicativo, coesi 

nella struttura logica e rispondenti alle 

tipologie trattate. Il lessico è semplice, ma 

pertinente 

Conoscenza degli elementi essenziali degli 

argomenti studiati, esposizione chiara con lessico 

semplice, ma adeguato. Individuazione di concetti 

chiave. 

Capacità di fare collegamenti e confronti. 

Capacità di analizzare in maniera essenziale i testi 

trattati 

LATINO SCRITTO ORALE 

 

SECONDO 

BIENNIO 

E 

QUINTO ANNO 

Comprensione del senso di un testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche 

di base, trasposizione in lingua italiana in 

modo sufficientemente adeguato. 

Capacità di cogliere collegamenti tra testo e 

contesto 

Conoscenza degli elementi essenziali degli 

argomenti studiati, esposizione chiara con lessico 

semplice, ma adeguato. Individuazione di concetti 

chiave. 

Capacità di fare collegamenti e confronti. 

Capacità di analizzare in maniera essenziale i testi 

trattati 

ITALIANO (DiP/ DDI) 

(Liceo Scientifico e Scienze Applicate) 

CONTENUTI 

Secondo Biennio e quinto anno 

Terzo anno Primo quadrimestre 
La cultura medioevale: Lo Stilnovo e Dante, Petrarca, Boccaccio. 
  

Secondo quadrimestre 
La cultura umanistico-rinascimentale; il poema cavalleresco:Ariosto, Tasso; Bembo e la questione della 
lingua; La trattatistica rinascimentale: Machiavelli e Guicciardini. Scelta di opere e testi. 
Inferno: 9 Canti scelti (da distribuire nell’arco dell’anno scolastico). 

Quarto anno Primo quadrimestre 

Barocco: Il Marinismo, G. Galilei; Illuminismo: Goldoni, Parini. 

 

Secondo quadrimestre 

Alfieri - Foscolo e il Neoclassicismo, Romanticismo e Manzoni. Scelta di opere e testi. 

Purgatorio: 8 Canti scelti (da distribuire nell’arco dell’anno scolastico). 

Quinto anno Primo quadrimestre 
Leopardi – Naturalismo, Verismo e Verga; Decadentismo e Simbolismo: D’Annunzio. 

 Secondo quadrimestre 
Pascoli, Svevo e Pirandello, Futurismo ed Ermetismo, Montale – Saba – Ungaretti. Il Neorealismo; la 
letteratura del secondo dopoguerra. Scelta di opere e testi. Paradiso: 8 Canti scelti (da distribuire 
nell’arco dell’anno scolastico). 
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LATINO (DiP/ DDI) 

(Liceo Scientifico) 

CONTENUTI 

Secondo Biennio e quinto anno 

Terzo anno Primo quadrimestre 

I generi letterari: teatro, le origini, Plauto e Terenzio con lettura di brani in traduzione ;La Storiografia: 
Catone  

Secondo quadrimestre 

Cesare, La satira : Lucilio, La poesia: Catullo e Lucrezio. 

Brani antologici: da Cesare e Catullo, trattati in contemporanea allo svolgimento degli autori. 

Quarto anno Primo quadrimestre 

L’età di Cesare : Sallustio – Cicerone. L’età di Augusto. 

Secondo quadrimestre 

 Virgilio  – Orazio; L’elegia : Tibullo – Properzio  Ovidio, La storiografia: Tito Livio. 

Brani antologici trattati in contemporanea allo svolgimento degli autori. 

Quinto anno Primo quadrimestre 

La dinastia giulio-claudia: Fedro; L’età neroniana: Seneca – Lucano – Petronio; La dinastia flavia: 
Marziale , Plinio il Vecchio e Quintiliano. 

Secondo quadrimestre 

 L’età degli Antonini: Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito. Apuleio. La letteratura latino- cristiana: 
Agostino. Brani antologici trattati in contemporanea allo svolgimento degli autori. 

 
Nel triennio: Sintassi in raccordo al programma svolto nella classe precedente e in relazione alle 
strutture incontrate nello studio delle opere degli autori 

PERCORSI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 
(DiP/ DDI) 

(Secondo Biennio e Quinto anno) 

1) Ruolo della donna nella società 

2) Rapporto uomo-natura 

3) La guerra 

4) Il tema del doppio 

5) Il tempo 

6) La comunicazione attraverso i linguaggi 

PER TUTTE LE DISCIPLINE (DiP) 

METODI - Lezione frontale e interattiva 

- Esercitazioni pratiche, individuali e collettive 

- Discussione guidata 

- Brain storming 

- Impostazione problematica degli argomenti per la ricerca di ipotesi 

interpretative e soluzioni 

- Simulazione di situazioni 

- Classe capovolta 

- Story telling 

- Apprendimento intervallato 
TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo) 

Carico di lavoro 

domestico 

Nel definire il carico di lavoro disciplinare, comunque indispensabile ai fini dell’apprendimento, si terrà 

conto delle consegne globali così da garantire agli allievi la possibilità di una razionale e proficua 

pianificazione dello studio domestico. 
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STRUMENTI - Libri di testo cartacei e online 

- Libri di consultazione (Biblioteca) 

- Stampa 

- Schede predisposte 

- Audiovisivi 

- Software didattici (trattamento testi, fogli elettronici, presentazioni, Questbase) 

- Internet – LIM - Tablet - 
- Partecipazione ad eventuali conferenze, incontri, dibattiti. 

- Utilizzo delle piattaforme Fidenia e Google classroom 

VERIFICHE Tipologia: 

Verifiche diagnostiche, se necessarie, per controllare il livello di partenza degli alunni, cioè le 
conoscenze e le abilità che essi posseggono all’inizio dell’anno scolastico e che hanno acquisito nei 
precedenti anni. 
Verifiche formative da svolgersi “in itinere” per saggiare i livelli di apprendimento, impostare 
rettifiche alla programmazione, stabilire attività di recupero e/o di approfondimento. 
Verifiche sommative al termine di un percorso (tramite interrogazioni individuali e/o collettive, test 
e/o questionari scritti, elaborati di tipologia diversificata, prove di comprensione e analisi testuale, a 
discrezione del docente) e per la valutazione finale degli obiettivi della programmazione. 
Le prove di verifica saranno di diverso tipo: prove 
strutturate: test e questionari; 
prove semistrutturate: domande a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti; 

prove non strutturate: interrogazioni, esercizi, relazioni, temi; 
Frequenza. Ai fini della valutazione, si prevedono: 

   Italiano (biennio e triennio): 2 prove scritte e 2 orali per quadrimestre; 
   Latino (biennio e triennio): 3 prove  per quadrimestre; 
   Storia, Geografia  (biennio): 2 prove  per quadrimestre 
   Ed. Civica :1 prova per quadrimestre. 

 

Tempi di correzione e consegna delle prove scritte (per Italiano e Latino): entro 15 giorni lavorativi. 

N.B. Una prova orale potrà essere sostituita da un test scritto. 
 

VALUTAZIONE Si terrà conto del conseguimento degli obiettivi unitamente a impegno, partecipazione, frequenza, 

metodo di studio, progressi. 

SOSTEGNO/ 

POTENZIAMENTO 
Ripasso iniziale. 

Sostegno sia “in itinere” che in ore pomeridiane, in relazione alle 

esigenze; sportello didattico 

Potenziamento: per gli allievi più preparati e motivati si proporranno attività di ricerca, elaborazione, 

approfondimento di argomenti disciplinari e/o interdisciplinari, cercando anche di assecondare interessi 

ed inclinazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DELLE VARIE DISCIPLINE 

(DiP/DDI) 

Livello voto Conoscenze Abilità Competenze 

Prova non 

sostenuta 

1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 

Improduttivo 2 Totalmente errate, espressione 

sconnessa 

Non sa cosa fare Non si orienta 

Scarso 3 Conosce in modo gravemente 

lacunoso le regole, i dati proposti 

e la terminologia di base 

Non sa individuare le 

informazioni essenziali contenute 

nel messaggio orale e scritto. 

Commette gravi errori 

nell’applicazione e nella 

comunicazione. 

Non risponde in modo pertinente alle richieste 

Insufficiente 4 Conosce in modo frammentario 

le informazioni, le regole e la 

terminologia di base 

Individua con difficoltà le 

informazioni e non in modo 

autonomo. Commette errori 

anche gravi nell’applicazione e 

nella comunicazione 

Stenta ad utilizzare le poche conoscenze e 

per farlo deve essere guidato. Talvolta non 

risponde in modo pertinente alle richieste 

Mediocre 5 Conosce in modo parziale e 

superficiale le informazioni, le 

regole e la terminologia di base 

Coglie le informazioni essenziali 

ma ha difficoltà ad organizzarle. 

Commette errori non gravi 

nell’applicazione e nella 

comunicazione 

Riesce ad utilizzare solo parzialmente e in 

contesti semplici, le conoscenze e le 

competenze. Non sempre fornisce risposte 

pertinenti 

Sufficiente 6 Conosce le informazioni 

essenziali, le regole e la 

terminologia di base 

Riesce a decodificare il 

messaggio, individuandone le 

informazioni essenziali, 

applicando regole e procedure 

fondamentali delle discipline. Si 

esprime in modo semplice 

Riesce ad utilizzare conoscenze e 

competenze in contesti semplici. Esprime 

valutazioni corrette, ma parziali 

Discreto 7 Conosce le informazioni 

fondamentali, le regole e la 

terminologia di base in modo 

completo 

Sa individuare le informazioni 

fondamentali e le utilizza in modo 

corretto, applicando le procedure 

più importanti delle discipline. Si 

esprime in forma chiara e corretta 

Utilizza conoscenze e competenze in modo 
funzionale alla risposta da produrre . 
Talvolta esprime valutazioni personali 

Buono 8 Conosce i contenuti in modo 

completo e approfondito. Il 

lessico è appropriato 

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi proposti; 
riesce ad analizzarli efficacemente 
stabilendo relazioni e collegamenti 
appropriati. Si esprime 
correttamente e con 
disinvoltura 

Riesce a collegare argomenti diversi, 

mostrando capacità di analisi e sintesi. 

Esprime valutazioni personali riuscendo a 

muoversi anche in ambiti disciplinari diversi 

Ottimo 9 Conosce i contenuti in modo 

organico, sicuro e approfondito. 

Il lessico è vario e appropriato 

Sa individuare con facilità le 
questioni e i problemi proposti; 
opera analisi approfondite e 
collega logicamente le varie 
conoscenze. L’esposizione è 
sempre chiara e corretta 

Riesce a collegare argomenti diversi, 

cogliendo analogie e differenze in modo 

logico e sistematico anche in ambiti 

disciplinari diversi. Applica conoscenze e 

competenze in contesti nuovi, apportando 

valutazioni e contributi 

personali 

Eccellente 10 Possiede conoscenze ampie, 

sicure e approfondite. Il lessico è 

ricco ed efficace 

Sa individuare con estrema facilità 
le questioni e i problemi proposti; 
opera analisi precise e 
approfondite e collega 
logicamente le varie conoscenze. 
L’esposizione è sempre chiara, 
corretta e disinvolta 

Riesce a collegare argomenti diversi, 

cogliendo analogie e differenze in modo 

logico e sistematico anche in differenti ambiti 

disciplinari. Applica conoscenze e 

competenze in contesti nuovi, apportando 

valutazioni e contributi personali significativi 
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PRIMO BIENNIO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO SCRITTO (punteggio espresso in decimi) 

Indicatori Descrittori 

Aderenza alla 
traccia 

Completa Quasi completa Essenziale Superficiale Incompleta Quasi assente Assente 

 

Coerenza 
Sempre 

adeguata ed 
efficace 

 

Adeguata 
 

Essenziale 
 

Parziale 
 

Frammentaria 
 

Quasi assente 
 

Assente 

Contenuto 
Valido e 
originale 

Pertinente Essenziale Superficiale 
Non sempre 
pertinente 

Inadeguato Assente 

 

Correttezza 

morfosintattica 

Testo ben 

articolato, 
ordinato e 
corretto 

Testo scorrevole e 
quasi sempre 

corretto 

Testo semplice ma 

chiaro, con qualche 
improprietà e lieve 
errore 

Testo poco 
ordinato con 

alcuni errori 

Testo con 
frequenti e vari 

errori 

 

Testo con frequenti, 

vari e gravi errori 

 
Assente 

Lessico 
Idoneo ed 
efficace 

Appropriato Semplice ma adeguato 
Generico o 
ripetitivo 

Poco adeguato Improprio Assente 

Punteggio 2 1,60 1,20 1 0,70 0,40 0,20 

 

 

 
 

PRIMO – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO SCRITTO (punteggio espresso in decimi) 

Indicatori Descrittori 

Comprensione 
del testo 

Completa e 
precisa 

Completa 
Quasi 
completa 

Essenziale Parziale Frammentaria 
Lacunosa e 
scorretta 

Assente 

 

Competenza 

morfosintattica 

 

Completa e 

precisa 

 
Completa 

 
Adeguata 

Alcune 
improprietà e 
qualche errore 

 
Parziale 

Quasi assente con 
numerosi e vari 
errori 

Frequenti, vari e 
gravi errori 

 
Assente 

Pertinenza 

lessicale 

Ricercata e 

accurata 

Appropriata 
Adeguata 

Alcune 

improprietà 

Parziale con 

fraintendimenti 

Inadeguata con 
frequenti 

improprietà 

Quasi del tutto 

inadeguata 

 
Assente 

 
 
Ricodifica 

Testo 
ricodificato in 

modo preciso e 
accurato 

Testo 

ricodificato in 
modo 

appropriato 

 

Globalmente 
corretta 

Testo 
ricodificato 

senza alterare il 
senso 

complessivo 

 
Il senso del testo è 

parzialmente 

alterato 

Il senso del testo è 
quasi 

completamente 
alterato 

 
Il senso del testo è 

completamente 

alterato e frainteso 

 
 
Assente 

Punti 2,50 2 1,75 1,50 1,25 0,90 0,50 0,25 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA STRUTTURATA E/O SEMISTRUTTURATA 

Tipologia di quesito Assegnazione del punteggio 

Vero/Falso - Scelta fra due opzioni 1/2 punto per ogni risposta corretta 

Collegamento - Riconoscimento 1 punto per ogni risposta corretta 

Individuazione - Scelta multipla - Completamento 

Correzione autonoma 

1 punto per ogni risposta corretta 

Classificazione 1 punto per ogni risposta corretta 

Risposta con motivazione Fino a 2 punti per ogni risposta corretta per forma e contenuto 

Analisi grammaticale e/o logica 1 punto per ogni elemento analizzato correttamente 

Risposta aperta - Testo autonomo 

Indicatori Descrittori 

 
Conoscenza 

Completa e 

corretta 

Quasi 

completa 

Essenziale Parziale Frammentaria Confusa e 

lacunosa 

Nulla 

Punteggio 4 3,50 2,50 2 1,10 0,50 0,25 

Pertinenza Completa Quasi 

completa 
Adeguata Parzialment e 

adeguata 
Poco adeguata Inadeguata Nulla 

Correttezza 

formale 

Testo 
coerente e 
coeso 

Testo 
scorrevole e 
quasi sempre 
corretto 

Testo semplice ma 
chiaro, con qualche 
improprietà e lieve 
errore. 

Qualche 
errore 

Frequenti e vari 
errori 

Frequenti, 
vari e gravi 
errori 

Nulla 

Lessico Vario e 

adeguato 
Adeguato Semplice, ma 

appropriato 

Poco 

adeguato 
Impreciso Frequenti 

improprietà 
Nullo 

Punteggio 2 1,50 1,20 1 0,80 0,50 0,25 
 

CORRISPONDENZA TRA PERCENTUALE E VOTO 
Per calcolare l’esito della prova si stabilirà il valore percentuale del punteggio ottenuto dallo studente rispetto al punteggio totale della prova stessa. La 
formula da applicare è la seguente: punteggio totale dello studente x 100: punteggio totale della prova 

Es.: punteggio ottenuto dallo studente = 30 punteggio totale della prova = 40 
30x100:40 = 75% voto 7.5 (come da tabella sottostante) 
Attribuzione del voto sulla base della percentuale di risposte esatte e/o dei punteggi espressi in decimi totalizzati nelle varie prove (voto intero e mezzo voto, come 

deliberato dal Collegio dei docenti) 
 

TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO-VOTO 

Punteggio % Punteggio in decimi Voto corrispondente 

0 11 0 1.1 1 

12 16 1.2 1.6 1.5 

17 21 1.7 2.1 2 

22 26 2.2 2.6 2.5 

27 31 2.7 3.1 3 

32 36 3.2 3.6 3.5 

37 41 3.7 4.1 4 

42 46 4.2 4.6 4.5 

47 51 4.7 5.1 5 

52 5.6 5.2 5.6 5.5 

57 61 5.7 6.1 6 

62 66 6.2 6.6 6.5 

67 71 6.7 7.1 7 

72 76 7.2 7.6 7.5 

77 81 7.7 8.1 8 

82 86 8.2 8.6 8.5 

87 91 8.7 9.1 9 

92 96 9.2 9.6 9.5 

97 100 9.7 100 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO SCRITTO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

– (trattazione sintetica di argomenti e domande a risposta singola) punteggio espresso in decimi 

Indicatori Descrittori  

Conoscenza degli 

argomenti 

 

Completa 
 

Quasi completa 
Semplice ma 

adeguata 

 

Superficiale 
 

Frammentaria 
Frammentaria e 

lacunosa 

 

Assente 

 

Pertinenza 

 

Completa 
 

Quasi completa 
 

Adeguata 
Non del tutto 

appropriata 

 

Poco adeguata 
 

Inadeguata 
Mancata 

risposta 

 
Lessico 

 

Appropriato e 

ricco 

 
Appropriato 

 

Semplice ma 

adeguato 

 

Generico o 

ripetitivo 

 

Poco 

adeguato 

 
Inadeguato 

 
Assente 

 
Correttezza 

morfosintattica 

Testo ben 

articolato, 

ordinato e 

corretto 

 
Testo scorrevole e 

quasi sempre 

corretto 

Testo semplice 
ma chiaro, con 

qualche 
improprietà e 
lieve errore 

 
Testo poco 

ordinato con 

alcuni errori 

 
Testo con 

frequenti e vari 

errori 

 
Testo con 

frequenti, vari e 

gravi errori 

 
 

Assente 

Capacità 

analitiche, 

sintetiche e 

critiche 

 

Complete, 

approfondite e 

autonome 

 
Articolate e 

significative 

 
Semplici ma 

essenziali 

 
Parziali 

 
Incerte ed 

esitanti 

 
Molto incerte ed 

incomplete 

 
Assenti 

Punteggio 2 1,60 1,20 1 0,70 0,40 0,20 
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CORRISPONDENZE NUMERICHE CON GLI INDICATORI 

Voto 

(20) 

Voto 

(10) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

2 1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 

4 2 Totalmente errate, espressione 

sconnessa 

Non sa cosa fare Non si orienta 

6 3 Conoscenze di base gravemente 

lacunose 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato 

Compie analisi errate, non sintetizza, 

commette errori 

7 3 ½ Conoscenze di base frammentarie Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con gravi 

errori 

Compie analisi lacunose, sintesi 

incoerenti, commette molti errori 

8 4 Conoscenze carenti, con errori ed 

espressione impropria 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato 

Compie errori, analisi parziali, sintesi 

scorrette 

9 4 ½ Conoscenze carenti, espressione 

difficoltosa 

Applica le conoscenze minime 
anche autonomamente, ma con 
gravi errori 

Commette qualche errore, fa analisi e 

sintesi molto parziali 

10 5 Conoscenze superficiali, 

improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente le minime 

conoscenze, con qualche errore 

Fa analisi parziali, sintesi imprecise 

11 5 ½ Conoscenze quasi complete con 

imperfezioni, esposizione a volte 

imprecisa 

Applica autonomamente le 

minime conoscenze, con 

imperfezioni 

Commette imprecisioni, analisi quasi 

corrette, ha difficoltà nel gestire 

semplici situazioni nuove 

12 6 Conoscenze complete, ma non 

approfondite, esposizione 

semplice, ma corretta 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze 

minime 

Coglie il significato, sa 

interpretare semplici informazioni, 

compie analisi corrette, gestisce 

semplici situazioni nuove 

13 6 ½ Conoscenze complete, poco 

approfondite, esposizione 

corretta 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

complessi, ma con errori 

Sa ridefinire un concetto con esatte 

interpretazioni, gestisce 

autonomamente situazioni nuove 

14 7 Conoscenze complete, quando 

guidato sa approfondire, 

esposizione corretta con proprietà 

linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni 

Coglie le implicazioni, compie analisi 

complete e coerenti 

16 8 Conoscenze complete, qualche 

approfondimento autonomo, 

esposizione corretta con proprietà 

linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni con imprecisioni; 

rielaborazione corretta 

18 9 Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, 

esposizione fluida con utilizzo 

del linguaggio specifico 

Applica in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi 

complessi le conoscenze; quando 

guidato trova soluzioni migliori 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite, rielaborazione corretta, 

completa e autonoma 

20 10 Conoscenze complete, 

approfondite e ampliate, 

esposizione fluida con utilizzo di 

un lessico ricco e appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi 

complessi le conoscenze; trova da 

solo soluzioni migliori 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo autonomo 

e critico situazioni complesse 

TAVOLE DI COMMUTAZIONE VENTESIMI-DECIMI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 PT) PUNTEGGIO 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo efficaci/precise buone/soddisfacenti adeguate/parziali insufficienti/scarse 

quasi 
assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Coesione e coerenza testuale 
complete/quasi 

complete 
buone/soddisfacenti adeguate/parziali insufficienti/scarse 

quasi 
assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Padronanza lessicale 
completa/ 
presente 

buona/soddisfacente semplice/parziale insufficiente/scarsa 
quasi 

assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

 
completi/presenti 

complessivamente 
presenti/adeguati(con 
qualche improprietà ed 

errore non grave) 

sufficienti(con alcuni 
errori e 

improprietà)/parziali 
(con vari errori) 

insufficienti(con 
molti errori gravi)/ 
scarsi(con errori 

assai gravi) 

 

quasi 
assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

complete/presenti 
 

buone/soddisfacenti 
 

adeguate/parziali 
 

insufficienti/scarse quasi 
assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

originali e valide/ 
presenti 

buone/nel complesso 
corrette 

adeguate/superficial 
i 

insufficienti/scarse 
quasi 

assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI (MAX 40 PT) PUNTEGGIO 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo –se presenti– 

o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 
 

completo/quasi 
completo 

 

 
buono/soddisfacente 

 

 
adeguato/parziale 

 

 
insufficiente/scarso 

 
 

quasi 
assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Capacità di comprendere il testo 
nel senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

completa/quasi 
completa 

 

buona/soddisfacente 
 

adeguata/parziale 
 

insufficiente/scarsa quasi 
assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

completa/quasi 
completa 

 

buona/soddisfacente 
 

adeguata/parziale 
 

insufficiente/scarsa quasi 
assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

completa/quasi 
completa 

buona/soddisfacente adeguata/parziale insufficiente/scarsa 
quasi 

assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTEGGIO TOTALE / 5 
 

VOTO IN 20/mi 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO VOTO 

PUNTEGGIO VOTO IN 20/mi VOTO IN 10/mi PUNTEGGIO VOTO IN 20/mi VOTO IN 10/mi 

da 19,3 a 20,0 20 10 da 9,4 a 10,3 10 5 

da 18,4 a 19,2 19 9/ da 8,4 a 9,3 9 4/ 

da 17,4 a 18,3 18 9 da 7,4 a 8,3 8 4 

da 16,4 a 17,3 17 8/ da 6,4 a 7,3 7 3/ 

da 15,4 a 16,3 16 8 da 5,4 a 6,3 6 3 

da 14,4 a 15,3 15 7/ da 4,4 a 5,3 5 2/ 

da 13,4 a 14,3 14 7 da 3,4 a 4,3 4 2 

da 12,4 a 13,3 13 6/ da 2,4 a 3,3 3 1/ 

da 11,4 a 12,3 12 6 da 2,0 a 2,3 2 1 

da 10,4 a 11,3 11 5/ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 PT) PUNTEGGIO 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo efficaci/precise buone/soddisfacenti adeguate/parziali insufficienti/scarse 

quasi 
assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Coesione e coerenza testuale 
complete/quasi 

complete 
buone/soddisfacenti adeguate/parziali insufficienti/scarse 

quasi 
assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Padronanza lessicale completa/presente buona/soddisfacente semplice/parziale insufficiente/scarsa 
quasi 

assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

 
completi/presenti 

complessivamente 
presenti/adeguati(con 
qualche improprietà 
ed errore non grave) 

sufficienti(con alcuni 
errori e 

improprietà)/parziali(c 
on vari errori) 

insufficienti(con molti 
errori gravi)/ 

scarsi(con errori assai 
gravi) 

 

quasi 
assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

complete/presenti 
 

buone/soddisfacenti 
 

adeguate/parziali 
 

insufficienti/scarse quasi 
assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

originali e valide/ 
presenti 

buone/nel complesso 
corrette 

adeguate/superficiali insufficienti/scarse 
quasi 

assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE 

 

INDICATORI 
SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 PT) PUNTEGGIO 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

completa/quasi 
completa 

 

buona/soddisfacente 
 

adeguata/parziale 
 

insufficiente/scarsa quasi 
assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionato 
adoperando connettivi pertinenti 

completa/quasi 
completa/buona 

discreta/ 
soddisfacente/ 

adeguata 

quasi adeguata/ 
parziale/limitata 

insufficiente/ 
inadeguata/ 

scarsa 

assai scarsa/quasi 
assente/assente 

 

 
15 - 14 - 13 12 - 11 - 10 9 - 8 - 7 6 - 5 - 4 3 - 2 - 1 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

complete/quasi 
complete/buone 

discrete/ soddisfacenti 
/adeguate 

quasi adeguate/ 
parziali/limitate 

insufficiente/ 
inadeguata/ 

scarsa 

assai scarse/quasi 
assenti/assenti 

 

 
15 - 14 - 13 12 - 11 - 10 9 - 8 - 7 6 - 5 - 4 3 - 2 - 1 

 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTEGGIO TOTALE /5 
 

VOTO IN 20/mi 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO VOTO 

 

PUNTEGGIO 
 

VOTO IN 20/mi 
 

VOTO IN 10/mi 
 

PUNTEGGIO 
 

VOTO IN 20/mi 
 

VOTO IN 10/mi 

da 19,3 a 20,0 20 10 da 9,4 a 10,3 10 5 

da 18,4 a 19,2 19 9/ da 8,4 a 9,3 9 4/ 

da 17,4 a 18,3 18 9 da 7,4 a 8,3 8 4 

da 16,4 a 17,3 17 8/ da 6,4 a 7,3 7 3/ 

da 15,4 a 16,3 16 8 da 5,4 a 6,3 6 3 

da 14,4 a 15,3 15 7/ da 4,4 a 5,3 5 2/ 

da 13,4 a 14,3 14 7 da 3,4 a 4,3 4 2 

da 12,4 a 13,3 13 6/ da 2,4 a 3,3 3 1/ 

da 11,4 a 12,3 12 6 da 2,0 a 2,3 2 1 

da 10,4 a 11,3 11 5/ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 PT) PUNTEGGIO 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

efficaci/precise buone/soddisfacenti adeguate/parziali insufficienti/scarse 
quasi 

assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Coesione e coerenza testuale 
complete/quasi 

complete 
buone/soddisfacenti adeguate/parziali insufficienti/scarse 

quasi 
assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Padronanza lessicale completa/presente buona/soddisfacente semplice/parziale insufficiente/scarsa 
quasi 

assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

 
completi/presenti 

complessivamente 
presenti/adeguati(con 
qualche improprietà 
ed errore non grave) 

sufficienti(con alcuni 
errori e 

improprietà)/parziali 
(con vari errori) 

insufficienti(con 
molti errori gravi)/ 
scarsi(con errori 

assai gravi) 

 

quasi 
assente/assente 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

complete/presenti 
 

buone/soddisfacenti 
 

adeguate/parziali 
 

insufficienti/scarse quasi 
assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

originali e valide/ 
presenti 

buone/nel complesso 
corrette 

adeguate/superficial 
i 

insufficienti/scarse 
quasi 

assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI (MAX 40 PT) PUNTEGGIO 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in paragrafi 

complete/quasi 

complete 

 

buone/soddisfacenti 
 

adeguate/parziali 
 

insufficienti/scarse quasi 

assenti/assenti 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

completo/quasi 
completo/buono 

discreto/ 
soddisfacente/ 

adeguato 

quasi adeguato/ 
parziale/limitato 

Insufficiente 
/inadeguato/ 

scarso 

assai 
scarso/quasi 

assente/assente 

 

 
15 - 14 - 13 12 - 11 - 10 9 - 8 - 7 6 - 5 - 4 3 - 2 - 1 

 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

complete/quasi 
complete/buone 

discrete/ 
soddisfacenti/ 

adeguate 

quasi adeguate/ 
parziali/limitate 

Insufficiente 
/inadeguata/ 

scarsa 

assai 
scarse/quasi 

assenti/assenti 

 

 
15 - 14 - 13 12 - 11 - 10 9 - 8 - 7 6 - 5 - 4 3 - 2 - 1 

 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTEGGIO TOTALE /5 
 

VOTO IN 20/mi 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO VOTO 

PUNTEGGIO VOTO IN 20/mi VOTO IN 10/mi PUNTEGGIO VOTO IN 20/mi VOTO IN 10/mi 

da 19,3 a 20,0 20 10 da 9,4 a 10,3 10 5 

da 18,4 a 19,2 19 9/ da 8,4 a 9,3 9 4/ 

da 17,4 a 18,3 18 9 da 7,4 a 8,3 8 4 

da 16,4 a 17,3 17 8/ da 6,4 a 7,3 7 3/ 

da 15,4 a 16,3 16 8 da 5,4 a 6,3 6 3 

da 14,4 a 15,3 15 7/ da 4,4 a 5,3 5 2/ 

da 13,4 a 14,3 14 7 da 3,4 a 4,3 4 2 

da 12,4 a 13,3 13 6/ da 2,4 a 3,3 3 1/ 

da 11,4 a 12,3 12 6 da 2,0 a 2,3 2 1 

da 10,4 a 11,3 11 5/ 
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PROGRAMMAZIONE DDI 

 

 

OBIETTIVI     PRIMO BIENNIO 

ITALIANO SCRITTO ORALE 

 

 

PRIMO BIENNIO 

Produzione di testi anche semplici corretti 

sotto il profilo ortografico e morfosintattico, 

coerenti con lo scopo comunicativo e coesi 

nella struttura logica. Utilizzo di un lessico 

semplice, ma pertinente 

Conoscenza degli elementi essenziali degli 

argomenti studiati, esposizione chiara con lessico 

semplice, ma adeguato. Individuazione di concetti 

chiave 

LATINO SCRITTO ORALE 

 

 

PRIMO BIENNIO 

Comprensione del senso globale di un testo di 

semplice struttura, riconoscimento delle 

strutture morfosintattiche di base, 

trasposizione in lingua italiana in modo 

sufficientemente adeguato 

Conoscenza delle regole fondamentali oggetto di 

studio 

STORIA E 

GEOGRAFIA, 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Conoscenza degli elementi essenziali degli argomenti di studio 

Esposizione chiara con lessico semplice 

Individuazione dei concetti chiave e dei nessi di causa-effetto 

Capacità di collocare gli eventi secondo coordinate spazio-temporali 

Capacità di ricavare informazioni dalle fonti 

Capacità di utilizzare grafici e tabelle 

 

OBIETTIVI  SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ITALIANO SCRITTO ORALE 

 

SECONDO 

BIENNIO 

E 

QUINTO ANNO 

Produzione di testi anche semplici corretti 

sotto il profilo ortografico e morfosintattico, 

coerenti con lo scopo comunicativo, coesi 

nella struttura logica e rispondenti alle 

tipologie trattate. Il lessico è semplice, ma 

pertinente 

Conoscenza degli elementi essenziali degli 

argomenti studiati, esposizione chiara con lessico 

semplice, ma adeguato. Individuazione di concetti 

chiave. 

Capacità di fare collegamenti e confronti. 

Capacità di analizzare in maniera essenziale i testi 

trattati 

LATINO SCRITTO ORALE 

 

SECONDO 

BIENNIO 

E 

QUINTO ANNO 

Comprensione del senso di un testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche 

di base, trasposizione in lingua italiana in 

modo sufficientemente adeguato. 

Capacità di cogliere collegamenti tra testo e 

contesto 

Conoscenza degli elementi essenziali degli 

argomenti studiati, esposizione chiara con lessico 

semplice, ma adeguato. Individuazione di concetti 

chiave. 

Capacità di fare collegamenti e confronti. 

Capacità di analizzare in maniera essenziale i testi 

trattati 

 

Materiali di studio  proposti  

Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni  

registrate dalla RAI, YouTube, piattaforme case editrici, ecc.) 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Secondo l’orario di servizio videolezioni della durata di 45 min., chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica o piattaforma digitale, chiamate vocali di gruppo. 

 

Canali di comunicazione utilizzati 

Registro elettronico (Argo DidUp), posta elettronica, GSuite di Google, Fidenia. 

 

Modalità di svolgimento delle attività  in regime di DDI 

Si rimanda  al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

 

Modalità di verifica formativa 
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Restituzione degli elaborati corretti, colloqui in videoconferenza, livello di interazione, test on line. 

 

Criteri  di valutazione degli apprendimenti 
 Si rimanda al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (art. 10) 
 

Per gli allievi PDP e con BES sono previste spiegazioni in videoconferenza, inserimento ausili mappe 

 concettuali su piattaforma, tempi di consegna più lunghi degli elaborati (vedi anche Regolamento  

per la Didattica digitale Integrata). 

 
VOTO 

COMPORTAMENTO 

                                                                                                                             
DESCRITTORI 

INDICATORI 5 6 7 8 9              
10 

Partecipazione e 
frequenza 
(DDI) 

Non si occupa 
affatto di 
acquisire gli 
strumenti 
indispensabili 
alla DDI 

Anche se 
raggiunto da 
continue 
sollecitazioni e 
informazioni, 
quasi mai 
mostra volontà 
di interagire 
mediante 
piattaforma 
digitale e/o 
interesse per la 
DDI 

Partecipa 
con 
superficialità 
ed 
incostanza 
alla DDI 

Dimostra 
impegno ed 
autonomia nel 
partecipare 
alla DDI 

Grazie ad un 
impegno costante e 
proficuo, è in grado 
di interagire 
attivamente tramite 
DDI e di trasferire le 
proprie 
conoscenze/abilità 
al gruppo classe 

Mostra continui 
progressi nel 
padroneggiare 
l'apprendimento 
attraverso la DDI 
e nel trasferire le 
proprie 
competenze a 
compagni e 
docenti, 
dimostrando una 
feconda 
intraprendenza 

  
Non è mai 
puntuale 
nelle 
consegne 

Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle 
consegne 

E’ puntuale 
nelle consegne 

E’ sempre 
puntuale nelle 
consegne e 
talora richiede 
ulteriori risorse 

Propone utili 
risorse 
didattiche 
aggiuntive di 
sua iniziativa 

Partecipazione e 
frequenza 
(lezioni in 
presenza) 

Non 
frequenta 
le lezioni 

Frequenta 
saltuariamente 
le lezioni e in 
modo passivo 

È spesso assente 
e partecipa con 
costanza e 
impegno saltuari 

È assiduo 
nella 
frequenza e 
partecipa con 
impegno e 
interesse 

Assiduo nella 
frequenza, segue 
con interesse e 
motivazione le 
lezioni, interagendo 
criticamente con 
compagni e docenti 

Dimostra continui 
progressi, segue e 
prende parte alle 
lezioni con 
entusiasmo e 
creatività, 
contribuendo con 
pertinenti e preziosi 
spunti di riflessione 
alla crescita 
didattico-educativa 
dell'intera classe 

  
Non è 
puntuale e 
non si 
applica 
nello studio 
domestico 

Non è sempre 
puntuale e si 
applica poco nello 
studio domestico 

È puntuale e 
si applica con 
costanza 
nello studio 
domestico 

È puntuale e 
meticoloso nello 
studio 
domestico, non 
trascurando 
opportuni 
approfondimenti 

È scrupoloso, critico 
e creativo nello 
studio domestico, 
spaziando in modo 
trasversale negli 
apprendimenti 

Flessibilità Non accetta 
alcun 

Accetta 
malvolentieri il 

Accetta il 
cambiamento 

Accetta 
volentieri il 

Accetta con 
entusiasmo il 

Trasforma il 
cambiamento in 

 cambiamento cambiamento, 
non chiede di 

solo su 
sollecitazione ed 

cambiamento e 
si rende 

cambiamento e 
coinvolge 

un'ulteriore risorsa 
arricchente e si fa 

  sua iniziativa 
informazioni o 

interagisce coprotagonista compagni e docenti; 
gestisce con 

promotore di 
proposte didattiche; 
sa 

  aiuto a compagni 
e docenti 

saltuariamente con nell'interazione; 
sa 

padronanza il proprio 
metodo di 

discernere ed 
utilizzare le più 
idonee 

   compagni e docenti riorientare il 
proprio 

studio strategie 
metodologiche 

    metodo di 
studio 

  

Rispetto delle Commette gravi 

e 

Non rispetta le 

regole 

Non sempre rispetta 

le 

Rispetta le 

regole stabilite 

Rispetta le regole 

stabilite e ne 

Rispetta le regole 

stabilite e ne 
norme stabilite frequenti 

trasgressioni 
stabilite e reitera 
alcune 

regole stabilite con costanza e condivide gli intenti, 
facendosene 

condivide gli intenti, 
facendosene 

 alle regole 
stabilite, 

scorrettezze  responsabilità portavoce con i 
compagni 

esempio per la 
comunità scolastica, 

 reiterando 
medesimi 

    consapevole della 
distinzione di ruoli 

 comportamenti     e mansioni 
 scorretti      
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NB: Per l’integrazione della Griglia di Ed.civica e  di quella della DDI alla presente programmazione, si rimanda 

 alle successive delibere da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 

Locri 30/09/2020 

 

 

Il Coordinatore di Dipartimento 

Prof.ssa Beatrice Bumbaca 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA E FISICA 

Anno scolastico 2020-2021 
 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE   E   PROFESSIONALE   DELLO   STUDENTE   DEL LICEO 

SCIENTIFICO STATALE “ZALEUCO” 

 

Al fine di fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, nonché abilità e 

competenze adeguate vengono fissati i seguenti punti fondamentali nelle seguenti aree: 

⮚ Area metodologica 

● Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, indispensabile e duraturo veicolo di ricerca che promuova la crescita 

individuale e sociale; 

● Riconoscere le diversità tra i vari metodi, l’attendibilità dei loro risultati e le interconnessioni possibili. 

⮚ Area logico-argomentativa 

● Saper argomentare la propria tesi, non trascurando di ascoltare, valutare e interpretare criticamente le ragioni altrui e i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

● Utilizzare rigore logico, identificando i problemi centrali e individuando eventuali soluzioni. 

⮚ Area scientifica, matematica e tecnologica 

● Comprendere ed utilizzare il linguaggio formale specifico della matematica, nonché le principali teorie che ne giustificano 

la validità; 
● Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisico-naturali e le relative procedure d’indagine; 

● Saper utilizzare criticamente gli strumenti informatici e telematici, comprendendone la valenza metodologica, teorica e 

pratica. 

 

        LINEE GENERALI E COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL PERCORSO LICEALE 

 
Matematica 

Lo studente padroneggia i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 

formalizzazioni), utili anche alla descrizione ed alla previsione di fenomeni e conosce i concetti propri della disciplina (geometria 

euclidea o cartesiana, elementi di calcolo algebrico, etc.). Inoltre sa inquadrare le varie teorie nel contesto storico di riferimento, 

comprendendone il significato concettuale e riconoscendone la connessione con altre forme di sapere. Lo studente dimostra così di 

saper individuare i momenti salienti del percorso cronologico relativo allo sviluppo della matematica, dalla civiltà greca al mondo 

contemporaneo. Peraltro, conosce le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni e sa 

applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici. Tali capacità risultano più accentuate 

nel percorso liceale, con particolare riguardo alla padronanza del calcolo infinitesimale e della probabilità, degli elementi di ricerca 

operativa, dei concetti e delle tecniche dell’ottimizzazione, approfondendo nel contempo gli aspetti tecnologici ed ingegneristici. 

 

Fisica 

Lo studente conosce le leggi e le teorie che esplicitano i concetti propri della fisica e comprende le intrinseche connessioni con il 

contesto storico-filosofico in cui si è sviluppata. Egli sa infatti osservare e identificare fenomeni, formulare ipotesi esplicative usando 

modelli, analogie e leggi, formalizzare un problema di fisica ed applicare gli strumenti matematici, fare esperienza e rendere ragione 

del metodo sperimentale nelle sue caratteristiche e valenze, comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche tipiche della società 
circostante. 

 

Informatica 

Lo studente comprende i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, ha la padronanza di strumenti dell’informatica 

e sa utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre 

discipline. Inoltre ha la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze 

sociali e culturali di tale uso. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO (didattica in presenza) 

Materia MATEMATICA, INFORMATICA E FISICA 

Classe/i Primo biennio - Secondo biennio - Quinto anno 

Docenti Alecci, Amato, Bonavita, Camera, Carpentieri, Crimeni, Longo, Mammano, Marra, Murdaca, Napoli, Romania, 

Sacco. 

Prerequisiti Conoscenze di base relative a: 

- figure geometriche e numeri; 
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- insiemi. 

- grammatica e lingua italiana; 

- operazioni, insiemi numerici e proprietà delle potenze;      

Per le classi successive alla prima, i prerequisiti richiesti sono le capacità, conoscenze e competenze degli standard 

minimi degli anni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Generali 

 

Trasversali 

Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini del mondo e dei doveri che da tale 

ruolo derivano 

Imparare a conoscere, ad analizzare i propri comportamenti e a razionalizzarli 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Primo biennio: 

Acquisizione di un linguaggio tecnico-scientifico adeguato a fornire e ricevere informazioni 

Individuazione storica di qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero 

scientifico 

Secondo biennio: 

Acquisizione di una adeguata padronanza dell’impianto teorico mediante modelli 

matematici. 

Sviluppare le conoscenze di base dei due bienni. 

Quinto anno:  

Sviluppare le conoscenze di base dell’intero curricolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

Primo biennio: 

 Saper usare appropriatamente le teorie matematiche necessarie allo sviluppo delle 

discipline. 

 Matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari. 

 Saper dimostrare semplici teoremi e proprietà algebrico - geometriche. 

 Costruire semplici algoritmi per la risoluzione di problemi, anche utilizzando strumenti 

informatici. 

Secondo biennio: 

 Saper usare appropriatamente le teorie matematiche e fisiche necessarie allo sviluppo 

delle discipline tecnico/scientifiche nel quinto anno. 

 Acquisire un’adeguata padronanza di alcuni strumenti informatici. 

 Organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

 Valutare i risultati del proprio studio. 

Quinto anno: 

 Affinare le conoscenze e le abilità acquisite nei due bienni anche al fine della realizzazione 

di una preparazione di base adeguata al proseguimento degli studi universitari o 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Saper interpretare intuitivamente situazioni geometriche ed applicare le regole della 

logica in campo matematico. 

 Saper affrontare lo studio dei fenomeni fisici, analizzandoli in profondità in modo da poter 

risolvere e capire problemi di natura diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità 

Primo biennio: 

 Saper interpretare e descrivere i fenomeni fisici elementari osservati. 

 Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo studiate. 

 Confrontarsi con i singoli compagni mettendo in discussione le proprie ed altrui 

convinzioni. 

Secondo biennio: 

 Confrontarsi con i singoli compagni mettendo in discussione le proprie ed altrui 

convinzioni. 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate. 

 Saper sviluppare il metodo dell’indagine, della ricerca e della sperimentazione. 

Quinto anno: 

 Essere in grado di usare le strutture logico-matematiche acquisite non solo nel contesto 

strettamente matematico, ma anche in contesti reali. 

 Essere in grado di affrontare i problemi posti dalle discipline tecnico professionali. 
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Standard 

minimi 
Per tutte le classi: Acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità essenziali. 

N.B.: Per le conoscenze minime si rimanda all’allegato A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

Generali 

Classi Prime 

Matematica 

Primo periodo: Riaggancio con gli argomenti di scuola media. Sistemi di numerazione. 

L’insieme Q dei razionali relativi. Enti geometrici fondamentali. Teoria degli insiemi. Elementi 

di logica. Gli angoli. I triangoli.  Criteri di congruenza dei triangoli. Calcolo letterale: espressioni 

letterali. Calcolo letterale: monomi ed operazioni con essi. Relazioni e funzioni. 
 

Secondo periodo: Calcolo letterale: composizione e scomposizione di polinomi. Elementi di 

informatica: numeri e informazione digitale, problemi e algoritmi, sistema di numerazione 

binario. Teoremi fondamentali sulle rette parallele. Equazioni e problemi di I grado. Equazioni 

letterali e/o frazionarie di 1° grado. Disequazioni di primo grado. Criteri di parallelismo e 

applicazione ai triangoli. I parallelogrammi. Elementi di statistica. 

 

Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane, compatibilmente con le attività didattiche 

svolte e le disposizioni sanitarie adottate) 
 

 

Fisica 

Primo periodo : Le grandezze fisiche e strumenti matematici. La misura. I vettori.  

 

Secondo periodo: Le forze. L’equilibrio dei solidi. L’equilibrio dei fluidi. La velocità.  

 

Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane, compatibilmente con le attività didattiche 

svolte e le disposizioni sanitarie adottate) 

 

 

(scienze applicate opzione robotica) 

 

Primo periodo: Le grandezze fisiche e strumenti matematici. La misura. I vettori. Le forze. 

 

Secondo periodo: L’equilibrio dei solidi. L'equilibrio dei fluidi. La velocità. L'accelerazione. I 

moti rettilinei. 

 
 

 

Informatica (allegato B) 

 

Attività di laboratorio (1/2 ore alla settimana compatibilmente con le disposizioni sanitarie 

adottate) 

Classi Seconde 

Matematica  

Primo periodo: Ripasso degli argomenti svolti nel primo anno. Disequazioni di primo grado. 

Equazioni letterali e fratte di primo grado. Elementi di geometria analitica. Piano cartesiano e 

retta. Sistemi lineari. Quadrilateri. Fascio di rette parallele tagliato da 2 trasversali. Equazioni 

e disequazioni con valori assoluti. Sistemi di disequazioni di primo grado. Radicali e relative 

proprietà. Operazioni sui radicali. Circonferenza e cerchio. 

Secondo periodo: Poligoni inscritti e circoscritti. Poligoni regolari. Poligoni equivalenti. Teoremi 

di Euclide e di Pitagora. Misura delle aree di particolari poligoni. Equazioni di 2° grado. 

Equazioni di grado superiore al 2°. Problemi di 2° grado. Area del cerchio. Grandezze 

geometriche. Teorema di Talete.  Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Disequazioni 

di 2° grado. Disequazioni fratte. Equazioni e disequazioni irrazionali. Triangoli e poligoni 

simili. Applicazioni dell’algebra alla geometria. Frequenza e valori medi. Cenni di probabilità.  

 

Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane, compatibilmente con le attività didattiche 

svolte e le disposizioni sanitarie adottate) 

 

Fisica 

Primo periodo: Ripasso e completamento degli argomenti dell’anno precedente. 

L’accelerazione. I moti nel piano: moti rettilinei; moto circolare uniforme. I principi della 
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dinamica.  

Secondo periodo: Le forze e il movimento: caduta libera; piano inclinato; moto dei proiettili. 

L’energia. 

 

Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane, compatibilmente con le attività didattiche 

svolte e le disposizioni sanitarie adottate) 

 

Informatica (allegato B) 

 

Attività di laboratorio (1/2 ore alla settimana compatibilmente con le disposizioni sanitarie 

adottate) 

Classi Terze 

Matematica 

Primo periodo: Ripasso degli argomenti svolti nel secondo anno. Equazioni e disequazioni 

algebriche: richiami e complementi. Le funzioni. Geometria nel piano cartesiano. Rette e fasci 

di rette nel piano cartesiano.  Circonferenza nel piano cartesiano. 

Secondo periodo: Fasci di circonferenze. Parabola e fasci di parabole nel piano cartesiano. 

L’iperbole e l’ellisse nel piano cartesiano. Cenni di statistica. 

 

 

Fisica 

Primo periodo: Richiami degli argomenti svolti nel secondo anno. I principi della dinamica e la 

relatività galileiana. I moti nel piano. Le forze e i moti. Il lavoro e l’energia. 

Secondo periodo: La quantità di moto. La gravitazione. Cenni sulla dinamica dei fluidi. La 

termologia. Cenni sul modello microscopico della materia. Cambiamenti di stato. Cenni di 

termodinamica. 

 

Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane, compatibilmente con le attività didattiche 

svolte e le disposizioni sanitarie adottate) 
 

 

Informatica (allegato B) 

 

Attività di laboratorio (1/2 ore alla settimana compatibilmente con le disposizioni sanitarie 

adottate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Quarte 

Matematica 

Primo periodo: Le coniche: richiami e complementi. Equazioni e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. Misura degli archi e degli angoli. Funzioni goniometriche. Archi associati. Formule 

goniometriche.  

Secondo periodo: Equazioni e disequazioni goniometriche. Relazioni fra lati e angoli di un 

triangolo. Applicazioni della trigonometria. Funzioni e dominio di funzione. Cenni di calcolo 

combinatorio e probabilità.  

 

 

Fisica 

Primo periodo: Eventuali richiami e complementi di Termodinamica. Teoria ondulatoria. Carica 

elettrica. Campo elettrico. 

Secondo periodo: Potenziale elettrico. Fenomeni di elettrostatica. Corrente elettrica. 

Fenomeni magnetici fondamentali. 

 

Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane, compatibilmente con le attività didattiche 

svolte e le disposizioni sanitarie adottate) 
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Informatica (allegato B) 

 

Attività di laboratorio (1/2 ore alla settimana compatibilmente con le disposizioni sanitarie 

adottate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Quinte 

Matematica 

Primo periodo: Ripasso sulle disequazioni. Nozioni di topologia su R. Funzioni reali di variabile 

reale. Limiti delle funzioni di una variabile e relativi teoremi. Funzioni continue. Punti di 

discontinuità. Infinitesimi. 

Secondo periodo: Derivate. Applicazioni delle derivate. Teoremi fondamentali del calcolo 

differenziale. Massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di massimo e di minimo. Studio del 

grafico di una funzione. Integrali indefiniti e definiti. Equazioni differenziali. Geometria 

analitica nello spazio. 

 

Fisica 

Primo periodo: Richiami e completamento degli argomenti del quarto anno. Campo 

magnetico. Induzione elettromagnetica. 

Secondo periodo: Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. La relatività dello spazio e 

del tempo. Fisica quantistica. Cenni di fisica nucleare. 

 

Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane, compatibilmente con le attività didattiche 

svolte e le disposizioni sanitarie adottate) 

 

Informatica (allegato B) 

 

Attività di laboratorio (1/2 ore alla settimana compatibilmente con le disposizioni sanitarie 

adottate) 

Note Per la scansione dettagliata dei contenuti e per la definizione degli stessi si rinvia alle programmazioni dei singoli 

docenti. 

Metodi ● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Esercitazioni pratiche, individuali e collettive 

● Impostazione problematica degli argomenti per la ricerca di ipotesi interpretative e soluzioni 

● Coinvolgimento attivo degli studenti 

● Presentazione globale delle tematiche per stimolare il trasferimento e l’analisi integrata delle conoscenze 

● Utilizzo delle risorse offerte dalla rete internet 

Carico di 

lavoro 

domestico 

Nel definire il carico di lavoro disciplinare, comunque indispensabile ai fini dell’apprendimento, si terrà conto del 

carico di lavoro globale, così da garantire agli allievi la possibilità di una razionale pianificazione dello studio 

domestico. 

Strumenti Uso del libro di testo e delle nuove tecnologie (LIM, contenuti multimediali allegati ai testi e reperibili in internet), 

laboratori di Fisica, Informatica e Robotica. 
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Verifiche Tipologia:  

Prove di ingresso:  

classi prime: si effettueranno prove comuni disciplinari o eventualmente interdisciplinari area scientifico-

matematica. Modalità di somministrazione: questbase o scritta. Tempi 60 minuti.  

 

In itinere: 

tramite conversazioni, test, questionari, revisione esercizi 

 

Al termine di un argomento, tramite interrogazioni individuali, test e/o questionari scritti, esercizi, problemi. 

 

Frequenza: Ai fini della valutazione periodica, si prevedono almeno 

● Matematica: 2 verifiche scritte e 2 orali per ogni periodo. Le verifiche, sia scritte che orali, potranno essere 

effettuate anche sotto forma di prove strutturate/questionari scritti/questbase. 

● Fisica: 3 verifiche (di cui almeno una orale) in ogni periodo. Tali verifiche potranno essere effettuate anche 

sotto forma di prove strutturate/questionari scritti/questbase. 

● Informatica: 2/3 verifiche (orali e/o scritte) per ogni periodo essere effettuate anche sotto forma di prove 

strutturate/questionari scritti/questbase.  

Modalità: Autocorrezione in classe e/o correzione personale del docente  

 

Tempi di correzione e consegna delle prove scritte: entro gg 10 lavorativi dalla data di termine del periodo di 

sanificazione.  

Recupero e 

approfondi- 

mento 

P.I.A. dal 24 settembre al 17 ottobre.  

Sostegno sia in itinere che in ore pomeridiane, in relazione alle esigenze. 

Approfondimento per le eccellenze, sia in itinere che in ore pomeridiane, in relazione alle esigenze. 

 

 

Valutazione 

      

Si terrà conto del conseguimento degli obiettivi (conoscenze, competenze, capacità), unitamente a impegno, 

partecipazione, frequenza, metodo di studio, progressione. 

Scritto: Modalità di valutazione 

Ogni verifica scritta è costituita da un congruo numero di domande, esercizi e/o problemi relativi a contenuti e obiettivi legati 

all’attività didattica svolta. 

Ad ogni domanda, esercizio e problema viene attribuito un punteggio; in presenza di errori il punteggio viene diminuito in 

proporzione alla gravità dell’errore; anche l’esercizio (domanda e/o problema) incompleto subirà una penalizzazione in termini di 

punteggio, in proporzione alla quantità non svolta. 

Il voto di ciascuna verifica scaturisce, in modo oggettivo, dalla somma dei singoli punteggi conseguiti (se il totale dei punti 

raggiungibili è 10), oppure da una corrispondenza punteggio/voto (se il totale dei punti raggiungibili è maggiore di 10). 

N.B.: Il voto attribuito non potrà in ogni caso essere inferiore ad 1. 

Orale: Griglia di valutazione 

Primo biennio 

Voto Conoscenze Competenze metodologiche Competenze applicative Capacità 

espressive 
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1-2 Nulle Nulle Nulle Nulle 

3-4 Lacunose e in gran parte erronee Disorganiche e confuse Scarse Scorrette e 

stentate 

5 Imprecise e incomplete Generiche Approssimate Limitate 

6 Abbastanza complete a livello 

informativo 

Schematiche Sostanzialmente corrette se 

guidate 

Elementari ma 

pertinenti 

7 Complete e sicure Sostanzialmente precise Corrette Adeguate 

8 Complete, sicure, integrate con 

qualche apporto personale 

Articolate Sicure e autonome Corrette e 

fluenti 

9-10 Complete, sicure, approfondite 

ed integrate con significativi 

apporti personali 

Molto rigorose Disinvolte e autonome Personali, 

organiche e 

ricche 

Secondo biennio – Quinte classi 

Voto Conoscenze Competenze metodologiche Capacità di analisi, sintesi e di 

critica 

Capacità 

espressive 

1-2 Nulle Nulle Nulle Nulle 

3-4 Incomplete e frammentarie. Disorganiche e confuse Superficiali e approssimative Scorrette e 

stentate 

5 Generiche e talora imprecise Generiche Non del tutto autonome Poco fluide e 

scorrette 

6 Complete, ma non approfondite Schematiche Complessivamente adeguate Semplici ma 

pertinenti 

7 Complete e sostanzialmente 

sicure 

Sostanzialmente precise Appropriate Chiare e precise 

8 Complete ed autonome Articolate Approfondite e personali Fluide e 

disinvolte 

9-10 Approfondite Molto rigorose Rigorose ed originali Ricche e vivaci 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

PROVA DI MATEMATICA 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

Comprendere  

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari.  

5 

Individuare  

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la strategia più  

6 

Sviluppare il processo risolutivo  

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.  

5 

Argomentare  

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, 

i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al 

contesto del problema.  

4 

 

PROVA DI FISICA 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

Analizzare  

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi.  

5 

Sviluppare il processo risolutivo  

Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.  

6 

Interpretare criticamente i dati  

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto  

5 

Argomentare  

Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.  

4 

 

PROVA DI MATEMATICA E FISICA 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

Analizzare  

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi.  

5 

Sviluppare il processo risolutivo  

Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.  

6 

Interpretare criticamente i dati  

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto  

5 

Argomentare  

Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.  

4 

 

I descrittori sono indicati nel momento in cui è nota la traccia della prova (solitamente 4 per ogni indicatore) 
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TIPOLOGIA DELLA PROVA   DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLA PROVA DI RECUPERO   DEL DEBITO   SCOLASTICO 
 

MATEMATICA 

Classe Prima, Seconda, Terza, Quarta  

10 quesiti contenenti: esercizi e/o problemi e/o domande a risposta aperta e/o risposta 

multipla 
 

Ad ogni quesito viene attribuito un punteggio; in presenza di errori il punteggio viene diminuito in proporzione 

alla gravità dell’errore; anche i quesiti incompleti comporteranno una penalizzazione in termini di punteggio. 

Il voto di ciascuna verifica scaturisce, in modo oggettivo, dalla somma dei singoli punteggi conseguiti nei vari 

quesiti (se il totale dei punti raggiungibili è 10), oppure da una corrispondenza punteggio/voto (se il totale dei 

punti raggiungibili è maggiore di 10). 

N.B.: Il voto attribuito non sarà in ogni caso inferiore ad 1; la prova si intende superata con voto maggiore o 

uguale a 6. 

 

 

FISICA 

Classe Prima – Classe Seconda – Classe Terza – Classe Quarta 

10 quesiti contenenti: esercizi e/o problemi e/o domande a risposta aperta e/o risposta 

multipla 
 

Ad ogni quesito viene attribuito un punteggio; in presenza di errori il punteggio viene diminuito in proporzione 

alla gravità dell’errore; anche i quesiti incompleti comporteranno una penalizzazione in termini di punteggio. 

Il voto di ciascuna verifica scaturisce, in modo oggettivo, dalla somma dei singoli punteggi conseguiti nei vari 

quesiti (se il totale dei punti raggiungibili è 10), oppure da una corrispondenza punteggio/voto (se il totale dei 

punti raggiungibili è maggiore di 10). 

N.B.: Il voto attribuito non sarà in ogni caso inferiore ad 1; la prova si intende superata con voto maggiore o 

uguale a 6. 

 

 
INFORMATICA 

Classe Prima – Classe Seconda – Classe Terza – Classe Quarta  

Esercizi e domande a risposta aperta 

 
La prova per il recupero del debito formativo viene somministrata in forma di test strutturato in quesiti a 

risposta multipla, vero/falso, completamento e domande aperte su tutto il programma svolto durante l’anno 

scolastico. 

Valutazione a punteggio per ogni quesito: punti 1 per domanda a risposta multipla, vero/falso e 

completamento, fino a 2 punti per domanda aperta; segue prova orale. Il voto è ottenuto come media delle due 

prove effettuate. 
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Didattica Digitale Integrata 

 

Per quanto riguarda la DDI vengono rivisti i contenuti da svolgere per tenere conto della diversa modalità 
didattica e della minore durata dell’unità oraria di lezione (max 45 min). La tabella che segue riporta le scelte 

operate per classi e per periodi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Prime 

Matematica 

Primo periodo: Riaggancio con gli argomenti di scuola media. Sistemi di numerazione. 

L’insieme Q dei razionali relativi. Enti geometrici fondamentali. Teoria degli insiemi. Elementi 

di logica. Gli angoli. I triangoli.  Criteri di congruenza dei triangoli. Calcolo letterale: espressioni 

letterali. Calcolo letterale: monomi ed operazioni con essi. 
 

Secondo periodo: Calcolo letterale: composizione e scomposizione di polinomi. Elementi di 

informatica: numeri e informazione digitale, problemi e algoritmi, sistema di numerazione 

binario. Teoremi fondamentali sulle rette parallele. Equazioni e problemi di I grado. Equazioni 

letterali e/o frazionarie di 1° grado. Disequazioni di primo grado. Criteri di parallelismo e 

applicazione ai triangoli. I parallelogrammi. 

 
 

Fisica  

(ordinamento e scienze applicate) 

 

Primo periodo: Le grandezze fisiche e strumenti matematici. La misura. I vettori.   

 

Secondo periodo: Le forze. L’equilibrio dei solidi. L'equilibrio dei fluidi.  

 

(scienze applicate opzione robotica) 

 

Primo periodo: Le grandezze fisiche e strumenti matematici. La misura. I vettori. Le forze. 

 

Secondo periodo: L’equilibrio dei solidi. L'equilibrio dei fluidi. La velocità. L'accelerazione. I 

moti rettilinei.  

 
 

 

 

Informatica (allegato C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Seconde 

Matematica  

Primo periodo: Ripasso degli argomenti svolti nel primo anno. Disequazioni di primo grado. 

Equazioni letterali e fratte di primo grado. Elementi di geometria analitica. Piano cartesiano e 

retta. Sistemi lineari. Quadrilateri. Fascio di rette parallele tagliato da 2 trasversali. Equazioni 

e disequazioni con valori assoluti. Sistemi di disequazioni di primo grado. Radicali e relative 

proprietà. Operazioni sui radicali. Circonferenza e cerchio. 

Secondo periodo: Poligoni inscritti e circoscritti. Poligoni regolari. Poligoni equivalenti. Teoremi 

di Euclide e di Pitagora. Misura delle aree di particolari poligoni. Equazioni di 2° grado. 

Equazioni di grado superiore al 2°. Problemi di 2° grado. Area del cerchio. Grandezze 

geometriche. Teorema di Talete.  Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Disequazioni 

di 2° grado. Disequazioni fratte. Equazioni e disequazioni irrazionali. Triangoli e poligoni 

simili. Applicazioni dell’algebra alla geometria. Frequenza e valori medi. Cenni di probabilità.  

 

 

Fisica 

Primo periodo: Ripasso e completamento degli argomenti dell’anno precedente. La velocità. 

L’accelerazione. I moti nel piano: moti rettilinei; moto circolare uniforme.   

Secondo periodo: I principi della dinamica. Le forze e il movimento: caduta libera; piano 

inclinato; moto dei proiettili. L’energia. 
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Informatica (allegato C) 
 

 

Classi Terze 

Matematica 

Primo periodo: Ripasso degli argomenti svolti nel secondo anno. Equazioni e disequazioni 

algebriche: richiami e complementi. Le funzioni. Geometria nel piano cartesiano. Rette e fasci 

di rette nel piano cartesiano.  Circonferenza nel piano cartesiano. 

Secondo periodo: Fasci di circonferenze. Parabola e fasci di parabole nel piano cartesiano. 

L’iperbole e l’ellisse nel piano cartesiano. Cenni di statistica. 

 

 

Fisica 

Primo periodo: Richiami degli argomenti svolti nel secondo anno. I principi della dinamica e la 

relatività galileiana. I moti nel piano. Le forze e i moti.  

Secondo periodo: Il lavoro e l’energia. La quantità di moto. La gravitazione. La termologia. 

Cambiamenti di stato. 

 
 

Informatica (allegato C) 

 

Classi Quarte 

Matematica 

Primo periodo: Le coniche: richiami e complementi. Equazioni e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. Misura degli archi e degli angoli. Funzioni goniometriche. Archi associati. Formule 

goniometriche.  

Secondo periodo: Equazioni e disequazioni goniometriche. Relazioni fra lati e angoli di un 

triangolo. Applicazioni della trigonometria. 
 

Fisica 

Primo periodo: Termodinamica. Teoria ondulatoria. Carica elettrica. Campo elettrico. 

Secondo periodo: Potenziale elettrico. Fenomeni di elettrostatica. Corrente elettrica. 

 

 

Informatica (allegato B) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Quinte 

Matematica 

Primo periodo: Ripasso sulle disequazioni. Nozioni di topologia su R. Funzioni reali di variabile 

reale. Limiti delle funzioni di una variabile e relativi teoremi. Funzioni continue. Punti di 

discontinuità. Infinitesimi. 

Secondo periodo: Derivate. Applicazioni delle derivate. Teoremi fondamentali del calcolo 

differenziale. Massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di massimo e di minimo. Studio del 

grafico di una funzione. Integrali indefiniti e definiti. Equazioni differenziali. Geometria 

analitica nello spazio. 

 

Fisica 

Primo periodo: Richiami e completamento degli argomenti del quarto anno. Campo 

magnetico. Induzione elettromagnetica. 

Secondo periodo: Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. Cenni della relatività dello 

spazio e del tempo.  

 

 

Informatica (allegato C) 

 

 

Metodologie didattiche 

● Lezione segmentata 

● Flipped Classroom 

● Esercitazioni pratiche, individuali e collettive 

● Impostazione problematica degli argomenti per la ricerca di ipotesi interpretative e soluzioni 

● Coinvolgimento attivo degli studenti 
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● Presentazione globale delle tematiche per stimolare il trasferimento e l’analisi integrata delle conoscenze 

● Utilizzo delle risorse digitali 

Nel definire il carico di lavoro disciplinare, comunque indispensabile ai fini dell’apprendimento, si terrà conto del 

carico di lavoro globale, così da garantire agli allievi la possibilità di una razionale pianificazione dello studio 

domestico. 

Uso del libro di testo e delle nuove tecnologie (LIM, contenuti multimediali allegati ai testi e reperibili in internet). 

Tipologia:  

Utilizzo di test (Questbase, Google Moduli e similari) con svolgimento entro un intervallo di tempo congruo con il 

numero di items e/o interrogazione orale. 

Frequenza: correlata all’intervallo di tempo in DDI e comunque al termine dei moduli svolti in relazione alle esigenze 

formative. 

Modalità: Correzione automatica al termine della prova.  

 

 

Si terrà conto del conseguimento degli obiettivi (conoscenze, competenze, capacità), unitamente a impegno, 

partecipazione, frequenza, metodo di studio, progressione secondo quanto stabilito nel precedente anno scolastico 

e del regolamento della DDI. 
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Tematiche da sviluppare per l’approccio al nuovo esame di stato, concordata dai coordinatori di dipartimento, per 

tutte le classi del triennio: 

1 – Ruolo della donna nella società moderna. 

2 – Rapporto uomo – natura. 

3 – La guerra. 

4 – Il tema del doppio. 

5 – Il tempo. 

6 – La comunicazione attraverso i linguaggi. 

 

 

AZIONI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI (Classi 2 e 5) 

Si propone, compatibilmente con le risorse dell’Istituto, ulteriori interventi in orario extra-curriculare, ricorrendo anche a 

simulazioni con l’uso di Questbase (in dotazione all’Istituzione) che ricalca la tipologia di somministrazione delle prova 

INVALSI. 

 

 

CERTIFICAZIONI ECDL 

Si ripropone quanto già fatto negli anni precedenti con il progetto extracurriculare ECDL. 

 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Si ripropone l’uso degli strumenti informatici in dotazione dell’Istituto (LIM, collegamento Internet, Software didattici, 

proprietari e liberi). Altresì si propone la partecipazione alle seguenti competizioni: 

● Giochi matematici del Mediterraneo 

● Giochi d’autunno di Matematica 

● Campionati internazionali di Matematica. 

● Olimpiadi di Fisica 

● Giochi di Anacleto 

● Masterclasses 

● Olimpiadi di Problem Solving 

● Settimana del Coding 

● Certificazione di robotica (AICA) 

  

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

 

“POTENZIAMENTO E SPERIMENTAZIONE PER LA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO”  
Negli ultimi anni, la seconda prova di matematica, fisica o mista matematica e fisica, che attende gli allievi del Liceo 

Scientifico durante l’Esame di Stato, prevede la presenza di quesiti e problemi che riguardano aspetti ordinari della vita 

quotidiana da affrontare e risolvere applicando le conoscenze e competenze sviluppati solitamente nel corso della carriera 

scolastica. Esaminando i testi delle prove di simulazione e di esame, è evidente la volontà di verificare la preparazione 

dei maturandi su aspetti meno usuali o meno consolidati, ma comunque presenti negli attuali programmi ministeriali. 

Il progetto nasce dalla necessità di sperimentare nuove strategie didattiche per riuscire potenziare e migliorare lo studio 

l'apprendimento degli studenti.  
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ALLEGATO     A  -   Livelli minimi 

 

  MATEMATICA 

 

  Classe Prima  

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Linguaggio di base degli insiemi e delle funzioni. 

 

⮚ Ambienti di calcolo numerici: N, Z e Q. 

 

⮚ Calcolo letterale: espressioni polinomiali e razionali. 

 

⮚ Divisione di polinomi in una variabile, teorema di Ruffini e 

scomposizione. 

 

⮚ Equazioni, disequazioni e problemi di primo grado in una 

incognita. 

 

⮚ Elementi di statistica. 

 

⮚ Elementi di geometria euclidea piana: i concetti di ente 

primitivo, postulato, teorema, ipotesi e tesi; punti e rette; 

angoli; congruenza; triangoli, quadrilateri. 

a) Calcoli aritmetici negli insiemi N, Z e Q, usando anche le 

proprietà delle potenze a esponente intero. 

b) Calcolo del mcd con l’algoritmo euclideo. 

c) Calcoli algebrici su espressioni polinomiali e frazioni 

algebriche. 

d) Calcolo del quoziente e del resto della divisione fra due 

polinomi in una variabile. 

e) Fattorizzazione di un polinomio con il metodo di Ruffini. 

f) Risoluzione di equazioni e disequazioni intere di primo 

grado in un’incognita. 

g) Risoluzione di problemi con equazioni di primo grado. 

h) Svolgimento di brevi dimostrazioni, usando le principali 

proprietà delle rette perpendicolari/parallele, dei triangoli 

e dei quadrilateri. 

i) Individuazione delle posizioni reciproche tra due rette. 

j) Calcolo dei valori medi e degli scarti. 

 

 

  Classe Seconda 

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Sistemi lineari anche con il metodo di Cramer.  

 

⮚ Radicali. 

 

⮚ Equazioni di secondo grado e di grado superiore al 

secondo. 

 

⮚ Sistemi di secondo grado. 

 

 

⮚ Disequazioni algebriche intere e fratte di primo e secondo 

grado. 

 

 

⮚ Sistemi di disequazioni algebriche intere e fratte. 

 

⮚ Elementi di geometria euclidea piana: circonferenza; 

teoria della misura; teoremi di Pitagora, di Euclide e di 

Talete; similitudini. 

 

 

⮚ Elementi di geometria analitica: punto medio; distanza fra 

punti;rette; condizioni di parallelismo e perpendicolarità; 

intersezione fra rette; equazione di una parabola. 

a) Saper risolvere sistemi lineari di due equazioni in due 

incognite e di tre equazioni in tre incognite. 

b) Conoscere le definizioni di radice n-esima e saper operare 

con i radicali. 

c) Saper risolvere equazioni algebriche di II grado (intere e 

fratte) e di grado superiore (binomie, trinomie). 

d) Saper risolvere sistemi di equazioni di II grado. 

e) Saper scomporre un polinomio di secondo grado a 

coefficienti reali. 

f) Saper risolvere disequazioni algebriche intere e fratte di I 

e II grado e sistemi di disequazioni di quel tipo. 

g) Conoscere le relazioni fra le radici (reali) di un polinomio di 

secondo grado e i suoi coefficienti (reali). 

h) Riconoscere le posizioni reciproche tra retta e 

circonferenza e tra due circonferenze. 

i) Conoscere la relazioni fra angoli al centro e angoli alla 

circonferenza. 

j) Saper calcolare la misura delle superfici dei poligoni 

studiati. 

k) Conoscere e saper utilizzare i teoremi di Pitagora, Euclide 

e Talete e i criteri di similitudine dei triangoli. 

l) Conoscere e saper utilizzare la formula della distanza fra 

due punti e la formula del punto medio di un segmento. 

m) Saper disegnare una retta, data la sua equazione (in forma 

esplicita o implicita). 

n) Saper determinare il coefficiente angolare data 

l’equazione di una retta. 

o) Saper riconoscere rette parallele e rette perpendicolari 

dalle loro equazioni (in forma esplicita o implicita). 

p) Saper scrivere equazioni di rette in base a condizioni 

assegnate. 
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  Classe  Terza 

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Equazioni e disequazioni algebriche. 

 

 

 

⮚ Il piano cartesiano e la retta. 

 

 

 

 

⮚ Coniche nel piano cartesiano. 

 

a) Saper risolvere equazioni/disequazioni contenenti valori 

assoluti ed equazioni/disequazioni irrazionali. 

b) Conoscere e saper utilizzare le formule: distanza fra due 

punti; coordinate del punto medio di un segmento; 

distanza di un punto da una retta. 

c) Saper rappresentare nel piano cartesiano una retta, nota 

la sua equazione. 

d) Saper determinare il coefficiente angolare di una retta. 

e) Saper utilizzare le condizioni di parallelismo e di 

perpendicolarità fra rette. 

f) Saper riconoscere l’equazione, sapere individuare gli 

elementi caratteristici e tracciare il grafico delle seguenti 

coniche: parabole con asse parallelo ad uno degli assi 

cartesiani, circonferenze, ellissi con assi paralleli agli assi 

cartesiani, iperboli con assi paralleli agli assi cartesiani, 

iperboli equilatere riferite ai propri asintoti. 

g) Saper risolvere semplici problemi sulla retta e sulle 

coniche. 

 

  Classe Quarta 

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Funzioni goniometriche 

 

 

⮚ Manipolazione di espressioni goniometriche, esponenziali 

e logaritmiche. 

 

 

⮚ Equazioni e disequazioni goniometriche, esponenziali e 

logaritmiche. 

 

 

⮚ Trigonometria 

 

 

⮚ Semplici problemi di trigonometria. 

 

a) Conoscere e saper applicare le formule di addizione, 

duplicazione, bisezione, prostaferesi. 

b) Conoscere la misura di un angolo in gradi e in radianti 

c) Conoscere le relazioni fondamentali fra le funzioni 

goniometriche. 

d) Saper semplificare le espressioni goniometriche. 

e) Saper risolvere equazioni/disequazioni goniometriche 

elementari. 

f) Conoscere i teoremi dei triangoli rettangoli, i teoremi della 

corda, dei seni, del coseno, dell’area del triangolo. 

g) Saper applicare i teoremi sopra indicati in situazioni 

semplici. 

h) Conoscere la nozione di potenza a esponente reale e la 

definizione di logaritmo. 

i) Conoscere le proprietà principali delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche e saperle rappresentare 

graficamente. 

j) Conoscere e sapere applicare le proprietà degli 

esponenziali e dei logaritmi. 

k) Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

l) Saper risolvere semplici problemi con l’applicazione dei 

teoremi di trigonometria. 

 

  Classe Quinta 

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Funzioni reali di variabile reale 

 

⮚ Limiti di funzioni 

 

⮚ Calcolo differenziale 

 

⮚ Integrali 

 

a) Saper studiare e rappresentare graficamente una funzione 

algebrica. 

b) Saper enunciare i principali teoremi riguardanti la 

continuità e la derivabilità di una funzione 

c) Saper calcolare semplici limiti 

d) Conoscere e saper applicare le regole di derivazione 

e) Conoscere e saper applicare le proprietà degli integrali 

f) Saper calcolare gli integrali immediati 
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⮚ Geometria analitica nello spazio g) Conoscere l’equazione di piani, rette e sfera nello spazio. 

h) Saper risolvere semplici problemi di geometria analitica 

nello spazio. 

 

 

  FISICA 

 

  Classe Prima  

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Misurazioni di grandezze fisiche 

⮚ Teoria degli errori 

⮚ Relazioni fra grandezze fisiche 

⮚ Grandezze scalari e vettoriali 

⮚ Tipi di forze 

⮚ Equilibrio dei corpi solidi 

⮚ Definizione delle grandezze cinematiche 

⮚ Statica dei fluidi 

a) Saper individuare le grandezze caratteristiche del 

fenomeno in esame 

b) Saper utilizzare le unità di misura corrette 

c) Saper calcolare gli errori su una grandezza fisica 

d) Saper rilevare ed organizzare in tabelle e grafici i dati 

sperimentali 

e) Saper riconoscere le proporzionalità fra grandezze 

f) Saper determinare una legge 

g) Saper riconoscere grandezze scalari e vettoriali 

h) Saper operare anche graficamente con i vettori 

i) Saper descrivere le condizioni di equilibrio 

j) Saper usare correttamente il simbolismo della disciplina 

k) Saper enunciare e applicare le leggi relative alla statica dei 

fluidi 

 
  Classe  Seconda 

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Cinematica: moti rettilinei, moti nel piano 

⮚ Principi della dinamica 

⮚ Lavoro ed energia 

a) Saper descrivere i vari tipi di moto 

b) Conoscere e saper applicare i principi della dinamica 

c) Saper enunciare il teorema di conservazione dell’energia 

meccanica 

  

 Classe Terza 

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Vettori e calcolo vettoriale. Moti piani 

 

 

 

⮚ Elementi di dinamica del punto materiale: massa e forza; 

leggi di Newton. 

 

 

⮚ Lavoro ed energia cinetica; impulso e quantità di moto; 

forze conservative ed energia potenziale; forze di attrito. 

 

⮚ Teoria della gravitazione di Newton: legge di attrazione di 

due masse puntiformi. 

 

 

⮚ Termologia e termodinamica 

 

a) Saper eseguire le operazioni con i vettori (compresi il 

prodotto scalare e vettoriale) usando la rappresentazione 

cartesiana. 

b) Saper risolvere semplici problemi sul moto in due 

dimensioni (in particolare: sul moto parabolico dei 

proiettili e sul moto circolare uniforme). 

c) Conoscere i concetti di massa e forza e saper applicare i 

principi della dinamica per risolvere semplici problemi, in 

particolare riguardo a pesi, funi e molle (di massa 

trascurabile). 

d) Conoscere il concetti di lavoro di una forza ed energia 

cinetica. Conoscere il teorema dell’energia cinetica e 

saperlo utilizzare nella risoluzione di semplici problemi. 

e) Conoscere i concetti di forza conservativa e di energia 

potenziale (in particolare: energia potenziale 

gravitazionale nei pressi della terra ed energia potenziale 

elastica). 

f) Conoscere il principio di conservazione dell’energia 

meccanica e saperlo utilizzare nella risoluzione di semplici 

problemi. 
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g) Conoscere i concetti di impulso e quantità di moto. 

h) Conoscere il principio di conservazione della quantità di 

moto e il teorema dell’impulso, e saperli utilizzare nella 

risoluzione di semplici problemi. 

i) Conoscere la legge di gravitazione universale di Newton. 

j) Conoscere la definizione operativa di temperatura e di 

termometro. Conoscere le scale termometriche Celsius, 

Kelvin e Fahrenheit; 

k) Conoscere i concetti di calore, capacità termica e calore 

specifico. Saper risolvere semplici problemi utilizzando tali 

concetti. 

l) Conoscere l’equazione di stato dei gas perfetti e saperla 

utilizzare per risolvere semplici problemi. 

m) Conoscere il primo e il secondo principio della 

termodinamica e saperli utilizzare per risolvere semplici 

problemi. 

  Classe  Quarta 

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Generalità sui fenomeni ondulatori e caratteristiche delle 

onde 

⮚ Generalità sulla luce: velocità della luce; corpi 

opachi e trasparenti; sorgenti luminose. 

⮚ Carica elettrica e legge di Coulomb 

⮚ Campo elettrico 

⮚ Corrente elettrica 

⮚ Fenomeni magnetici fondamentali 

a) Saper riconoscere le principali caratteristiche di un’onda 

sinusoidale dalla sua equazione. 

b) Saper risolvere semplici problemi sulle onde di tipo 

sinusoidale. 

c) Saper enunciare ed applicare la legge di Coulomb. 

d) Saper descrivere le caratteristiche del campo elettrico. 

e) Saper definire la corrente elettrica e risolvere semplici 

problemi sui circuiti. 

f) Saper descrivere le caratteristiche dei fenomeni magnetici. 

 

  Classe Quinta 

CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Corrente elettrica. Leggi di Ohm.  

⮚ Resistenze nei circuiti elettrici 

⮚ Campo magnetico.  

⮚ Onde elettromagnetiche.  

⮚ La relatività dello spazio e del tempo. 

⮚ Meccanica quantistica 

⮚ Radioattività  

a) Saper definire la corrente elettrica e risolvere semplici 

problemi sui circuiti. 

b) Saper descrivere le caratteristiche fondamentali del 

campo magnetico. 

c) Saper calcolare campi magnetici generati da correnti. 

d) Saper descrivere le caratteristiche principali delle onde 

elettromagnetiche. 

e) Saper descrivere i concetti fondamentali della teoria della 

relatività. 

f) Saper riconoscere gli elementi fondamentali della 

meccanica quantistica. 

g) Saper riconoscere i tipi di decadimento radioattivo. 
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INFORMATICA 

 

Classe Prima  

CONTENUTI COMPETENZE 

 

⮚ Architettura del Computer (AC) 

 

⮚ Sistemi Operativi (SO) 

 

⮚ Elaborazione digitale dei documenti (DE) 

a) Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina 

b) Conoscere la codifica dell'informazione numerica e 

alfanumerica 

c) Saper codificare e decodificare un numero da una base 

diversa da dieci e viceversa. 

d) Saper utilizzare i concetti della logica in contesti 

informatici 

e) Saper riconoscere e comprendere i componenti logici-

funzionali e fisici di un computer descrivendone 

l'architettura e il funzionamento 

f) Identificare e utilizzare le funzioni di base di un sistema 

operativo interagendo attraverso l'interfaccia grafica per 

le operazioni sui file e per l'utilizzo delle risorse del 

sistema di elaborazione 

g) Saper utilizzare i software applicativi proposti e le loro 

principali funzioni per organizzare e rappresentare dati e 

informazioni 
 

Classe Seconda 
CONTENUTI COMPETENZE 

 

⮚ Elaborazione digitale dei documenti (DE) 

 

⮚ Internet, Web e Comunicazione (RC-IS) 

 

⮚ Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) 

a) Saper utilizzare i software applicativi proposti e le loro 

principali funzioni per organizzare e rappresentare dati e 

informazioni 

b) Saper definire e classificare una rete informatica per 

dimensione e topologia 

c) Conoscere e saper utilizzare Internet e i suoi servizi 

d) Saper realizzare e codificare algoritmi, utilizzando la 

pseudocodifica, i diagrammi a blocchi e gli elementi base 

di un linguaggio di programmazione, per risolvere semplici 

problemi 
 

 

Classe Terza 
CONTENUTI COMPETENZE 

⮚ Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) 

 

 

⮚ Documenti elettronici (DE) 
 

 

a) Conoscere il significato della metodologia di 

programmazione top-down 

b) Conoscere la sintassi di un linguaggio di 

programmazione 

c) Descrivere il percorso risolutivo di un problema 

tramite: diagramma a blocchi e linguaggio di 

programmazione 

d) Conoscere la struttura di una pagina Web 

e) Conoscere le principali istruzioni del linguaggio 

HTML e i fogli di stile per la realizzazione di pagine 

web 

f) Saper utilizzare i software applicativi proposti e le 

loro principali funzioni 

 

Classe Quarta 
CONTENUTI COMPETENZE 

 

⮚ Basi di dati (BD) 

 

 

⮚ Programmazione ad oggetti 

 

a) Conoscere  i concetti fondamentali di una base di dati 

b) Saper descrivere le fasi di creazione di un database 

relazionale 

c) Saper realizzare un database  

d) Conoscere e saper applicare le principali istruzioni di SQL 

per la creazione e l’ interrogazione dei database con 

riferimento ai prodotti Access® 

e) Conoscere i concetti fondamentali della programmazione 

ad oggetti 
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Classe Quinta 
CONTENUTI COMPETENZE 

 

⮚ Reti di computer (RC) 

 

⮚ Struttura di Internet e servizi (IS) 

 

⮚ Calcolo numerico e simulazione (CS) 

 

a) Saper definire e classificare una rete per dimensione e 

topologia 

b) Saper descrivere la struttura e il funzionamento di Internet 

c) Analizzare l’architettura di rete basata sui protocolli 

TCP/IP 

d) Conoscere e saper progettare i principali algoritmi del 

calcolo numerico utilizzando un linguaggio di 

programmazione appreso 

e) Conoscere e saper progettare metodi di derivazione 

numerica e  di integrazione numerica 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile l’agenda 2030 dell’Onu ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro 

il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 

di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. in questo nucleo, che trova comunque previsione 

e tutela in molti articoli della costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. In particolare in Fisica sono stati 

scelti; la salvaguarda dell’ambiente e delle risorse naturali con gli obiettivi dell’agenda 2030 di seguito indicati 

per classi parallele 

Classi Terze Consumo e produzione responsabili 

Energia pulita e accessibile 

Classi Quarte Lotta contro il cambiamento climatico 

Città e comunità sostenibili 

Classi Quinte Consumo e produzione responsabili 

Energia pulita e accessibile 

 

Per “Cittadinanza digitale” si intende la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Occorre mettere gli studenti al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Allo 

scopo di trattare il tema specifico sono indicati di seguito gli argomenti scelti nelle discipline: Matematica per 

il primo biennio dell’indirizzo scientifico e Informatica per il biennio dell’indirizzo scienze applicate. 

 

Classi Prime  Dati personali e privacy 

Classi Seconde Netiquette e Cyberbullismo 

 

Per la valutazione si opererà con la griglia che sarà stabilita a livello di istituto che terrà conto dell’allegato C 

delle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
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ALLEGATO B 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE PRIMA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

1 Architettura del computer (AC) Settembre - Gennaio 

2 Elaborazione digitale dei dati (DE) Dicembre - Giugno 

3 Sistemi Operativi (SO) Marzo 

4 Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) Aprile - Giugno 

5 Educazione civica: Cittadinanza digitale Settembre - Giugno 

 

MODULO 1: ARCHITETTURA DEL COMPUTER  

ARCHITETTURA DEL COMPUTER 

Competenze Abilità 

● Riconoscere il significato di alcuni termini di uso comune 

nel contesto specifico dell’informatica 

● Acquisire la padronanza di strumenti informatici per la 

risoluzione di problemi significativi in generale, ma in 

particolare connessi allo studio delle altre discipline 

● Saper rappresentare e convertire i numeri nelle diverse 

basi di numerazione 

● Comprendere la funzione e l’utilizzo dei codici ASCII e 

Unicode 

● Comprendere la struttura logico-funzionale di un 

computer 

● Identificare i componenti hardware in un computer 

● Comprendere i termini e i concetti fondamentali della 

disciplina 

● Conoscere i concetti di informazione e dato 

● Saper operare con dati numerici in forma binaria, ottale ed 

esadecimale, e convertire numeri decimali in basi diverse 

● Saper individuare le unità che compongono un computer 

● Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un 

computer 

Conoscenze 

UDA 1: L’informazione e la sua rappresentazione  

Definizioni fondamentali dell’Informatica: IT, ICT, Telematica, 

Informatica, HW, SW, Informazione e Dato, La 

rappresentazione dell’informazione: bit e byte, Segnale 

analogico e digitale 

UDA 2: I sistemi di numerazione 

 

Sistemi di numerazione posizionali, Numerazione binaria, 

ottale ed esadecimale, Conversioni numeriche 

UDA 3: La codifica dell’informazione Dati, Informazioni e codice, La codifica dei caratteri 

UDA 4: Architettura di un computer 

 

Introduzione all’architettura di un elaboratore, La macchina 

di Von Neumann, Il case e la scheda madre, L’unità centrale 

di elaborazione (CPU), La memoria, Bit, Byte e multipli, La 

memoria di massa, I dispositivi di I/O, Tipi di computer 
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MODULO 2: ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

Competenze Abilità 

● Conoscere e utilizzare le funzioni principali del software 

proposto 

● Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti d’uso 

degli strumenti, dei metodi informatici e delle 

conseguenze sociali e culturali di tale uso 

● Acquisire padronanze specifiche in merito alla produzione 

di documenti di tipo testuale e all’uso consapevole di 

software applicativi per organizzare e rappresentare dati e 

informazioni 

● Elaborare, interpretare e rappresentare in maniera 

efficace dati attraverso le funzioni di un foglio di calcolo 

● Saper utilizzare un word processor per realizzare 

documenti di testo 

● Saper formattare un documento di testo 

● Saper raccogliere, organizzare ed elaborare dati di tipo 

numerico 

● Saper formattare un foglio di calcolo 

● Riconoscere i principali messaggi di errori di un foglio di 

calcolo 

Conoscenze 

UDA 1: Scrivere con un elaboratore di testi  

Caratteristiche di un word processor: funzionalità e interfaccia 

grafica, Creare un testo: apertura, salvataggio e chiusura di un 

documento, Formattazione del testo, Formattazione del 

paragrafo, Oggetti grafici e immagini, Selezionare, copiare e 

spostare il testo, Elenchi puntati e numerati, Applicare bordi e 

sfondi al testo, Disegnare forme, caselle e linee, Tabelle, La 

correzione del testo, Trova e sostituisci 

UDA 2: Calcolare con un foglio elettronico 

Caratteristiche di un foglio di calcolo, Costruzione di un foglio 

di calcolo, Formattazione dei dati e delle celle, Formule, 

Funzioni, Grafici: creazione e modifica 

MODULO 3: SISTEMI OPERATIVI 

SISTEMI OPERATIVI 

Competenze Abilità 

● Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema 

operativo 

● Saper gestire file e cartelle 

● Riconoscere i diversi tipi di software 

● Saper operare con file e cartelle 

● Saper operare con l’interfaccia grafica (mouse, finestre, 

icone) 

Conoscenze 

UDA 1: Il Sistema Operativo  

Software di base e applicativo, Classificazione del software, 

Struttura e funzioni di un sistema operativo, Ambiente di 

lavoro e funzioni di base di un sistema operativo 

MODULO 4: ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Comprendere la differenza tra linguaggio naturale, 

linguaggio ad alto livello e linguaggio macchina 

● Avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi di 

programmazione per sviluppare semplici ma significative 

applicazioni di calcolo in ambito scientifico 

● Comprendere la differenza tra algoritmo e programma 

● Saper analizzare e modellizzare un problema 

● Saper rappresentare un algoritmo con un diagramma a 

blocchi 

● Saper rappresentare un algoritmo con lo pseudolinguaggio 

● Saper scegliere quando utilizzare le strutture di controllo: 

sequenza, selezione ed iterazione 
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● Utilizzare i diagrammi di flusso 

● Distinguere tra compilatori e interpreti 

● Costruire algoritmi strutturati ben ordinati 

● Conosce la differenza tra compilatore ed interprete 

● Conosce la differenza tra variabili e costanti 

● Conosce la differenza tra linguaggio naturale e artificiale 

● Conosce la differenza tra linguaggio ad alto e a basso livello 

● Conosce la differenza tra compilatore ed interprete 

Conoscenze 

UDA 1: L’informatica e il problem solving 

Linguaggi naturali e formali, Definizione di problema, Problem 

solving, Risolutore ed esecutore, Analisi e modellizzazione di 

un problema, Strategia risolutiva di un problema 

UDA 2: Dal problema all’algoritmo 

Definizione di algoritmo e sue caratteristiche, Variabile, 

Costante, Rappresentazione di un algoritmo, 

Rappresentazione di un algoritmo con Algobuild 

UDA 3: Strutture di controllo Le strutture di controllo 

MODULO 5: EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze Abilità 

● Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e generazionale negli ambienti 

digitali 

● Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di 

proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che 

si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e 

condividere informazioni personali identificabili proteggendo 

sé stessi e gli altri 

● Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate 

dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali 

● Comprendere la differenza tra copyleft e copyright 

● Comprendere il significato di dato personale 

● Comprendere il significato di privacy 

● Comprendere il significato di cittadinanza digitale ed i 

principali diritti e doveri del ‘cittadino digitale’ 

● Riflettere sull’evoluzione delle forme di comunicazione con 

l’avvento della tecnologia digitale 

● Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il digitale 

 

Conoscenze 

UDA 1: Cittadinanza digitale 

Cos’è la cittadinanza digitale e cosa comporta, Il digital divide, 

Che cos’è la proprietà intellettuale, Norme in materia di privacy 

e di copyright, Netiquette nelle comunicazioni, Corretti 

comportamenti di cittadinanza digitale 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE PRIMA - ROBOTICA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

1 Architettura del computer (AC) Settembre - Gennaio 
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2 Elaborazione digitale dei dati (DE) Dicembre - Giugno 

3 Sistemi Operativi (SO) Marzo 

4 Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) Aprile - Giugno 

5 Educazione civica: Cittadinanza digitale Settembre - Giugno 

MODULO 1: ARCHITETTURA DEL COMPUTER  

ARCHITETTURA DEL COMPUTER 

Competenze Abilità 

● Riconoscere il significato di alcuni termini di uso comune 

nel contesto specifico dell’informatica 

● Acquisire la padronanza di strumenti informatici per la 

risoluzione di problemi significativi in generale, ma in 

particolare connessi allo studio delle altre discipline 

● Saper rappresentare e convertire i numeri nelle diverse 

basi di numerazione 

● Comprendere la funzione e l’utilizzo dei codici ASCII e 

Unicode 

● Comprendere la struttura logico-funzionale di un 

computer 

● Identificare i componenti hardware in un computer 

● Comprendere i termini e i concetti fondamentali della 

disciplina 

● Conoscere i concetti di informazione e dato 

● Distinguere i vari tipi di informazione 

● Saper operare con dati numerici in forma binaria, ottale ed 

esadecimale, e convertire numeri decimali in basi diverse 

● Saper individuare le unità che compongono un computer 

● Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un 

computer 

Conoscenze 

UDA 1: L'informazione e la sua rappresentazione  

Definizioni fondamentali dell'Informatica: IT, ICT, Telematica, 

Informatica, HW, SW, Informazione e Dato, La 

rappresentazione dell'informazione: bit e byte, Segnale 

analogico e digitale 

UDA 2: I sistemi di numerazione 

 

Sistemi di numerazione posizionali, Numerazione binaria, 

ottale ed esadecimale, Conversioni numeriche 

UDA 3: La codifica dell’informazione Dati, Informazioni e codice, La codifica dei caratteri 

UDA 4: Architettura di un computer 

 

Introduzione all'architettura di un elaboratore, La macchina 

di Von Neumann, Il case e la scheda madre, L’unità centrale 

di elaborazione (CPU), La memoria, Bit, Byte e multipli, La 

memoria di massa, I dispositivi di I/O, Tipi di computer 

MODULO 2: ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

Competenze Abilità 

● Conoscere e utilizzare le funzioni principali del software 

proposto 

● Acquisire padronanze specifiche in merito alla produzione 

di documenti di tipo testuale e all’uso consapevole di 

software applicativi per organizzare e rappresentare dati e 

informazioni 

● Elaborare, interpretare e rappresentare in maniera 

efficace dati attraverso le funzioni di un foglio di calcolo 

● Saper utilizzare un word processor per realizzare 

documenti di testo 

● Saper formattare un documento di testo 

● Saper raccogliere, organizzare ed elaborare dati di tipo 

numerico 

● Saper formattare un foglio di calcolo 

● Riconoscere i principali messaggi di errori di un foglio di 

calcolo 
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Conoscenze 

UDA 1: Scrivere con un elaboratore di testi  

Caratteristiche di un word processor: funzionalità e interfaccia 

grafica, Creare un testo: apertura, salvataggio e chiusura di un 

documento, Formattazione del testo, Formattazione del 

paragrafo, Oggetti grafici e immagini, Selezionare, copiare e 

spostare il testo, Elenchi puntati e numerati, Applicare bordi e 

sfondi al testo, Disegnare forme, caselle e linee, Tabelle, La 

correzione del testo, Trova e sostituisci 

UDA 2: Calcolare con un foglio elettronico 

Caratteristiche di un foglio di calcolo, Costruzione di un foglio 

di calcolo, Formattazione dei dati e delle celle, Formule, 

Funzioni, Grafici: creazione e modifica 

MODULO 3: SISTEMI OPERATIVI 

SISTEMI OPERATIVI 

Competenze Abilità 

● Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema 

operativo 

● Saper gestire file e cartelle 

● Riconoscere i diversi tipi di software 

● Saper operare con file e cartelle 

● Saper operare con l’interfaccia grafica (mouse, finestre, 

icone) 

Conoscenze 

UDA 1: Il Sistema Operativo  

Software di base e applicativo, Classificazione del software, 

Struttura e funzioni di un sistema operativo, Ambiente di 

lavoro e funzioni di base di un sistema operativo 

MODULO 4: ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Comprendere la differenza tra linguaggio naturale, 

linguaggio ad alto livello e linguaggio macchina 

● Avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi di 

programmazione per sviluppare semplici ma significative 

applicazioni di calcolo in ambito scientifico 

● Comprendere la differenza tra algoritmo e programma 

● Utilizzare i diagrammi di flusso 

● Distinguere tra compilatori e interpreti 

● Costruire algoritmi strutturati ben ordinati 

● Saper analizzare e modellizzare un problema 

● Saper rappresentare un algoritmo con un diagramma a 

blocchi 

● Saper rappresentare un algoritmo con lo pseudolinguaggio 

● Saper scegliere quando utilizzare le strutture di controllo: 

sequenza, selezione ed iterazione 

● Conosce la differenza tra compilatore ed interprete 

● Conosce la differenza tra variabili e costanti 

● Conosce la differenza tra linguaggio naturale e artificiale 

● Conosce la differenza tra linguaggio ad alto e a basso livello 

● Conosce la differenza tra compilatore ed interprete 

Conoscenze 

UDA 1: L’informatica e il problem solving 

Linguaggi naturali e formali, Definizione di problema, Problem 

solving, Risolutore ed esecutore, Analisi e modellizzazione di 

un problema, Strategia risolutiva di un problema 

UDA 2: Dal problema all’algoritmo 

Definizione di algoritmo e sue caratteristiche, Variabile, 

Costante, Rappresentazione di un algoritmo, 

Rappresentazione di un algoritmo con Algobuild 
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UDA 3: Strutture di controllo Le strutture di controllo 

UDA 4: MICROBIT E MAKECODE 

Introduzione alla scheda a microcontrollore MICROBIT, 

struttura hardware, potenzialità, Esercitazioni pratiche di 

programmazione di MICROBIT con software elaborato con 

Makecode, Realizzazione di obiettivi prefissati, Soluzione di 

semplici problemi matematici, Implementazioni di videogiochi 

con oggetti mobili (sprite) 

MODULO 5: EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze Abilità 

● Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e generazionale negli ambienti 

digitali 

● Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di 

proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che 

si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e 

condividere informazioni personali identificabili proteggendo 

sé stessi e gli altri 

● Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate 

dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali 

● Comprendere la differenza tra copyleft e copyright 

● Comprendere il significato di dato personale 

● Comprendere il significato di privacy 

● Comprendere il significato di cittadinanza digitale ed i 

principali diritti e doveri del ‘cittadino digitale’ 

● Riflettere sull’evoluzione delle forme di comunicazione con 

l’avvento della tecnologia digitale 

● Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il digitale 

 

Conoscenze 

UDA 1: Cittadinanza digitale 

Cos’è la cittadinanza digitale e cosa comporta, Il digital divide, 

Che cos’è la proprietà intellettuale, Norme in materia di privacy 

e di copyright, Netiquette nelle comunicazioni, Corretti 

comportamenti di cittadinanza digitale 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE SECONDA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

0 

Modulo di azzeramento (Prerequisiti: Conoscenze, competenze 

e capacità acquisite nel Modulo 4 dell’anno precedente) - Excel: 

formule e funzioni principali 

Settembre - Ottobre 

1 Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) Ottobre - Febbraio 

2 Algebra booleana e logica (AL) Novembre 

3 Internet, Web e comunicazione (IS) Marzo - Giugno 

4 Elaborazione digitale dei dati (DE) Ottobre - Giugno 
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5 Educazione civica: Cittadinanza digitale Settembre - Giugno 

MODULO 1: ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE  

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Scrivere e compilare un programma utilizzando in modo 

corretto la sintassi del linguaggio C++ 

● Avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi di 

programmazione per sviluppare semplici ma significative 

applicazioni di calcolo in ambito scientifico 

● Individua e corregge errori logici e sintattici nel codice 

sorgente  

● Gestisce opportunamente l’interazione con l’utente  

● Produrre codice leggibile attraverso l’uso di commenti  

● Conoscere le strutture fondamentali di programmazione 

● Conoscere la differenza tra linguaggio naturale e artificiale 

● Utilizzare le istruzioni di base riconoscendo analogie e 

differenze 

● Tradurre semplici algoritmi in linguaggio C++ 

● Saper utilizzare gli operatori matematici, logici e di 

confronto 

● Saper dichiarare variabili e costanti 

● Saper utilizzare il costrutto di selezione 

● Saper utilizzare i costrutti iterativi 

Conoscenze 

UDA 1: Il linguaggio C++ 

Le fasi per passare dal codice sorgente al codice eseguibile, 

Sintassi e struttura di base di un programma, Tipi di dato e 

dichiarazione di variabili e costanti, Commenti e sequenze di 

Escape, Rappresentazione di dati numerici interi e con virgola 

mobile, Istruzioni di input/output, Operatori di relazione, 

aritmetici e logici 

UDA 2: Le strutture di controllo Struttura di selezione, Costrutti iterativi definiti e indefiniti 

 MODULO 2: ALGEBRA BOOLEANA E LOGICA 

ALGEBRA BOOLEANA E LOGICA 

Competenze Abilità 

● Saper costruire la tavola di verità di proposizioni logiche 

composte 

● Riconoscere le proposizioni logiche 

● Utilizzare correttamente gli operatori booleani 

● Saper realizzare tavole di verità 

● Eseguire operazioni logiche con gli operatori NOT, AND, OR 

Conoscenze 

UDA 1: Algebra booleana e logica 
● Algebra di Boole 

● Operatori logici AND, OR, NOT e tavole di verità 

MODULO 3: INTERNET, WEB E COMUNICAZIONE  

INTERNET, WEB E COMUNICAZIONE  

Competenze Abilità 

● Riconoscere il ruolo di Internet nella vita quotidiana e nello 

studio 

● Saper utilizzare i motori di ricerca e reperire informazioni 

in Internet 

● Saper gestire la posta elettronica 

● Conoscere il significato e lo scopo di una rete  

● Definire il termine Internet  

● Conoscere i servizi principali di Internet 

● Conoscere la terminologia legata alla rete e ai servizi di 

Internet 

● Conoscere la terminologia legata alla sicurezza in Internet 
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● Riconoscere e prevenire le minacce alla sicurezza e ai dati 

personali 

 

Conoscenze 

UDA 1: Reti di comunicazione e trasmissione dei dati 

Definizione dei termini telecomunicazione e telematica, Le 

reti di computer, Tipi di reti, I segnali analogici e digitali, I 

mezzi trasmissivi, Reti analogiche e digitali, La banda larga, Le 

topologie di rete 

UDA 2: Navigare in Internet 

Internet e le origini, Il WWW, Il browser, I motori di ricerca, 

Architettura client/server, Protocolli e linguaggi, La posta 

elettronica, Le chat, I feed RSS, Il podcasting, Le comunità 

virtuali, I social network 

 

MODULO 4: ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

Competenze Abilità 

● Conoscere e utilizzare le funzioni principali del software 

proposto 

● Saper creare, animare e personalizzare una presentazione 

● Saper creare un ipertesto 

● Saper utilizzare l'ambiente IDE per scrivere e correggere 

codice sorgente e produrre codice eseguibile 

● Conoscere il significato di ipertesto e ipermedia 

● Conoscere le funzioni principali del software 

● Conoscere le caratteristiche principali di Code::Blocks 

● Saper riconoscere e descrivere le fasi per ottenere un codice 

eseguibile 

Conoscenze 

UDA 1: Ambiente di programmazione Code::Blocks Presentazione dell'IDE, Principali funzioni e comandi 

MODULO 5: EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze Abilità 

● Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi 

per la salute e minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da 

eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di 

come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 

psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione 

ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo 

● Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di 

proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che 

si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e 

condividere informazioni personali identificabili proteggendo 

sé stessi e gli altri 

● Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e generazionale negli ambienti 

digitali 

● Comprendere il significato di privacy 

● Riflettere sull’evoluzione delle forme di comunicazione con 

l’avvento della tecnologia digitale 

● Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il digitale 

● Riconoscere le cause principali del cyber-bullismo 

● Sviluppare attraverso la rete la cittadinanza attiva 

● Promuovere una cultura del rispetto reciproco per prevenire 

comportamenti violenti in Rete, e non solo, valorizzando 

l’identità di genere 

● Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in 

maniera consapevole e rispettosa di sé e degli altri 
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● Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità 

e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali 

● Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso 

l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare 

opportunità di crescita personale e di cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali 

 

Conoscenze 

UDA 1: Cittadinanza digitale 

I social network pubblici e privati: principali norme di 

comportamento, La violenza di genere in Rete: grooming, 

sexting, sextortion e revenge porn, Il cyberbullismo: definizione 

del fenomeno, attori, diffusione, tipologia degli attacchi, Le 

istituzioni attive contro il cyber-bullismo, La Legge 71/2017 per 

la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE TERZA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

0 

Recupero dei prerequisiti (Modulo di azzeramento (Prerequisiti: 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite nel Modulo 1 

dell’anno precedente) 

Settembre - Ottobre 

1 Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) Ottobre - Gennaio 

2 Documenti elettronici: linguaggi di markup (DE) Febbraio - Giugno 

 

MODULO 1: ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Definire array monodimensionali e bidimensionali 

● Sapere la differenza tra variabile strutturata e variabile 

semplice 

● Saper utilizzare l'ambiente IDE per scrivere e correggere 

codice sorgente e produrre codice eseguibile 

● Suddividere un problema complesso in sottoprogrammi  

● Saper scrivere una funzione 

● Scrivere algoritmi utilizzando le funzioni 

● Riconoscere ambienti globali, locali e non locali 

● Comprendere le caratteristiche dei dati strutturati 

● Scrivere, leggere e ricercare dati di un vettore 

● Definire una funzione 

● Distinguere parametri formali e attuali 

● Conoscere le caratteristiche principali di Code::Blocks 

Conoscenze 

UDA 1: Le funzioni Lo sviluppo top-down, Le funzioni, Il passaggio di parametri 

UDA 2: Le strutture di dati 

Vettori, Le operazioni sugli array: dimensionamento, 

inserimento, ricerca, modifica e stampa, Matrici, 

Ordinamento degli elementi di un vettore 



30 

 

UDA 3: Ambiente di programmazione Code::Blocks Presentazione dell'IDE, Principali funzioni e comandi 

MODULO 2: DOCUMENTI ELETTRONICI: LINGUAGGI DI MARKUP – II PERIODO 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout 

e lo stile delle pagine web 

● Saper formattare una pagina web con l'utilizzo dei CSS 

● Saper progettare e realizzare un documento elettronico 

per il web 

● Conoscere il significato di ipertesto 

● Conoscere i principali tag del linguaggio HTML 

● Realizzare pagine web statiche 

● Saper acquisire e manipolare immagini 

● Comprendere l’utilità di CSS 

Conoscenze 

UDA 1: Il linguaggio HTML 
La progettazione di pagine Web, Ipertesto, L’HTML, La 

sintassi di HTML, Tag semantici, Box model, Contenitori,  

UDA 2: Fogli di stile I fogli di stile CSS, Sintassi e regole di CSS 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE QUARTA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

0 
Recupero dei prerequisiti (Conoscere la struttura di una pagina 

Web - Conoscere le principali istruzioni del linguaggio HTML e i fogli 

di stile per la realizzazione di pagine web – C++: funzioni e array) 

Settembre - Ottobre 

1 Programmazione ad oggetti (AL) Ottobre - Gennaio 

2 Basi di dati (BS) Febbraio - Giugno 

 

MODULO 1: PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

Competenze Abilità 

● Saper applicare e descrivere correttamente i principi della 

programmazione ad oggetti 

● Conosce la differenza tra metodi e costruttori 

● Conosce la differenza tra attributo e metodo 

Conoscenze 

UDA 1: Programmazione ad oggetti 

Dal paradigma imperativo al paradigma ad oggetti, Classi, 

oggetti, Attributi e metodi, Ereditarietà, Polimorfismo, 

Risoluzione di problemi in laboratorio 
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MODULO 2: BASI DI DATI  

BASI DI DATI 

Competenze Abilità 

● Progettare basi di dati in semplici contesti 

rappresentandoli in forma di diagrammi Entity-

Relationship (E/R)  

● Saper riconoscere e descrivere le caratteristiche di un 

sistema informativo e di un sistema informatico 

● Saper riconoscere e descrivere vantaggi/svantaggi degli 

archivi e dei DBMS 

● Utilizzare in modo autonomo il linguaggio SQL per 

selezionare informazioni e correlare tabelle 

● Essere in grado di creare DB relazionali da un modello E/R 

tramite ACCESS 

● Saper eseguire interrogazioni e ricerche dei dati tramite 

query 

● Conoscere le principali caratteristiche delle basi di dati 

relazionali 

● Comprendere e analizzare le differenze tra sistema 

informativo e sistema informatico 

● Conoscere in modo significativo le istruzioni del linguaggio 

SQL per interrogare una base di dati 

● Conoscere le principali caratteristiche del DBMS 

● Ottenere dal modello E/R il modello logico della base di 

dati 

● Creare tabelle e definire le relazioni tra loro  

● Progettare una maschera  

● Utilizzare le query per la selezione e l’elaborazione dei dati 

Conoscenze 

UDA 1: Introduzione alle basi di dati 

Introduzione alle basi di dati, Sistema informativo e 

informatico, Informazioni e dati, Basi di dati e DBMS, La 

progettazione di una base di dati, Progettazione concettuale: 

modello E/R, Entità, Attributi, Attributi chiave, Associazioni e 

tipi di associazioni, Progettazione logica: mapping, schema 

logico, Progettazione fisica 

UDA 2: Linguaggio SQL  

Caratteristiche generali: Sintassi delle query, Operatori 

relazionali: join, Funzioni di aggregazione, Condizioni di 

ricerca: between, and, or, not e like 

UDA 3: Il DBSM M. Access Introduzione ad MS Access, Le tabelle e le maschere 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE QUINTA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

0 

Saper descrivere le fasi di creazione di un database relazionale - 

Saper realizzare un database - Conoscere e saper applicare le 

principali istruzioni di SQL per la creazione e l’interrogazione dei 

database con riferimento ad Access 

Settembre - Ottobre 

1 Servizi di Rete e struttura di Internet (RC) (IS) Ottobre - Febbraio 

2 Algoritmi del calcolo numerico (CS) Marzo - Aprile 

3 Principi teorici della computazione (CS) Aprile - Giugno 
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MODULO 1: SERVIZI DI RETE E STRUTTURA DI INTERNET 

SERVIZI DI RETE E STRUTTURA DI INTERNET 

Competenze Abilità 

● Descrivere e comparare le diverse topologie di rete 

● Descrivere i diversi mezzi trasmissivi 

● Comprende il ruolo dei protocolli di rete  

● Conoscere i compiti dei livelli ISO OSI e TCP IP 

● Saper riconoscere le tecniche di crittografa 

● Riconoscere le varie tipologie e topologie di reti 

● Riconoscere gli elementi necessari per la comunicazione 

in rete 

● Classificare una rete in base alla topologia e all’estensione 

geografica 

● Comprendere la modalità di identificazione di un 

dispositvo e/o host (MAC, IP Address, subnetmask) 

Conoscenze 

UDA 1: Fondamenti di networking 

La comunicazione tra computer, Reti di computer, Tipi di 

rete, Topologie di rete, Componenti hardware della rete, La 

trasmissione delle informazioni, La commutazione 

UDA 2: I protocolli della rete 
Protocolli di comunicazione, Modello OSI, La suite di 

protocolli TCP/IP, Indirizzi IP 

UDA 3: La sicurezza in rete 
Introduzione alla sicurezza, Codici monoalfabetici, Codici 

polialfabetici, Crittografia, Sistemi per la trasmissione sicura 

MODULO 2: PRINCIPI TEORICI DELLA COMPUTAZIONE   

  PRINCIPI TEORICI DELLA COMPUTAZIONE   

Competenze Abilità 

● Comprendere l’efficienza di un algoritmo 

● Riconoscere il passo base 

● Saper classificare gli algoritmi in base alla complessità 

● Analizzare la complessità di semplici algoritmi 

Conoscenze 

UDA 1: La complessità degli algoritmi 
Gli algoritmi, La macchina di Turing, La complessità di un 

algoritmo 

UDA 2: La complessità asintotica 

La complessità asintotica, Classi di complessità degli 

algoritmi, Algoritmi e problemi, Problemi computabili, 

polinomiali ed esponenziali 

MODULO 3: ALGORITMI DEL CALCOLO NUMERICO   

  ALGORITMI DEL CALCOLO NUMERICO   

Competenze Abilità 

● Comprendere le basi del calcolo numerico 

● Saper implementare in M. Excel algoritmi utilizzati nel 

calcolo numerico 

● Saper individuar e comprendere le differenze di un modello 

matematico che descrive una realtà rispetto ad un modello 

implementato che rappresenta la realtà attraverso una 

macchina 

● Saper applicare abilità e competenze acquisite negli anni 

precedenti 

Conoscenze 
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UDA 1: Calcolo numerico 

Introduzione all’analisi numerica, Il calcolo di π, 

Determinazione degli zeri di una funzione: metodo di 

bisezione e di Newton, Calcolo di integrali definiti 

UDA 2: Introduzione all’intelligenza artificiale 
Breve storia dell’IA, Aree di applicazione, Le reti neurali: i 

concetti base 

 

 

ALLEGATO C 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Per quanto riguarda la DDI vengono rivisti i contenuti da svolgere per tenere conto della diversa 

modalità didattica e della minore durata dell’unità oraria di lezione. La programmazione che segue 

riporta le scelte operate per classi e per periodi. 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE PRIMA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

1 Architettura del computer (AC) Settembre - Gennaio 

2 Elaborazione digitale dei dati (DE) Dicembre - Giugno 

3 Sistemi Operativi (SO) Marzo 

4 Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) Aprile - Giugno 

5 Educazione civica: Cittadinanza digitale Settembre - Giugno 

 

MODULO 1: ARCHITETTURA DEL COMPUTER  

ARCHITETTURA DEL COMPUTER 

Competenze Abilità 

● Riconoscere il significato di alcuni termini di uso comune 

nel contesto specifico dell’informatica 

● Acquisire la padronanza di strumenti informatici per la 

risoluzione di problemi significativi in generale, ma in 

particolare connessi allo studio delle altre discipline 

● Saper rappresentare e convertire i numeri nelle diverse 

basi di numerazione 

● Comprendere la funzione e l’utilizzo dei codici ASCII e 

Unicode 

● Comprendere la struttura logico-funzionale di un 

computer 

● Identificare i componenti hardware in un computer 

● Comprendere i termini e i concetti fondamentali della 

disciplina 

● Conoscere i concetti di informazione e dato 

● Saper operare con dati numerici in forma binaria, ottale ed 

esadecimale, e convertire numeri decimali in basi diverse 

● Saper individuare le unità che compongono un computer 

● Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un 

computer 

Conoscenze 
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UDA 1: L’informazione e la sua rappresentazione  

Definizioni fondamentali dell’Informatica: IT, ICT, Telematica, 

Informatica, HW, SW, Informazione e Dato, La 

rappresentazione dell’informazione: bit e byte, Segnale 

analogico e digitale 

UDA 2: I sistemi di numerazione 

 

Sistemi di numerazione posizionali, Numerazione binaria, 

ottale, Conversioni numeriche 

UDA 3: La codifica dell’informazione Dati, Informazioni e codice, La codifica dei caratteri 

UDA 4: Architettura di un computer 

 

Introduzione all’architettura di un elaboratore, La macchina 

di Von Neumann, Il case e la scheda madre, L’unità centrale 

di elaborazione (CPU), La memoria, Bit, Byte e multipli, La 

memoria di massa, I dispositivi di I/O, Tipi di computer 

MODULO 2: ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

Competenze Abilità 

● Conoscere e utilizzare le funzioni principali del software 

proposto 

● Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti d’uso 

degli strumenti, dei metodi informatici e delle 

conseguenze sociali e culturali di tale uso 

● Acquisire padronanze specifiche in merito alla produzione 

di documenti di tipo testuale e all’uso consapevole di 

software applicativi per organizzare e rappresentare dati e 

informazioni 

● Elaborare, interpretare e rappresentare in maniera 

efficace dati attraverso le funzioni di un foglio di calcolo 

● Saper utilizzare un word processor per realizzare 

documenti di testo 

● Saper formattare un documento di testo 

● Saper raccogliere, organizzare ed elaborare dati di tipo 

numerico 

● Saper formattare un foglio di calcolo 

● Riconoscere i principali messaggi di errori di un foglio di 

calcolo 

Conoscenze 

UDA 2: Calcolare con un foglio elettronico 

Caratteristiche di un foglio di calcolo, Costruzione di un foglio 

di calcolo, Formattazione dei dati e delle celle, Formule, 

Funzioni, Grafici: creazione e modifica 

MODULO 3: SISTEMI OPERATIVI 

SISTEMI OPERATIVI 

Competenze Abilità 

● Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema 

operativo 

● Saper gestire file e cartelle 

● Riconoscere i diversi tipi di software 

● Saper operare con file e cartelle 

● Saper operare con l’interfaccia grafica (mouse, finestre, 

icone) 

Conoscenze 

UDA 1: Il Sistema Operativo  

Software di base e applicativo, Struttura e funzioni di un 

sistema operativo, Ambiente di lavoro e funzioni di base di un 

sistema operativo 
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MODULO 4: ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Comprendere la differenza tra linguaggio naturale, 

linguaggio ad alto livello e linguaggio macchina 

● Avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi di 

programmazione per sviluppare semplici ma significative 

applicazioni di calcolo in ambito scientifico 

● Comprendere la differenza tra algoritmo e programma 

● Utilizzare i diagrammi di flusso 

● Distinguere tra compilatori e interpreti 

● Costruire algoritmi strutturati ben ordinati 

● Saper analizzare e modellizzare un problema 

● Saper rappresentare un algoritmo con un diagramma a 

blocchi 

● Saper rappresentare un algoritmo con lo pseudolinguaggio 

● Saper scegliere quando utilizzare le strutture di controllo: 

sequenza, selezione ed iterazione 

● Conosce la differenza tra compilatore ed interprete 

● Conosce la differenza tra variabili e costanti 

● Conosce la differenza tra linguaggio naturale e artificiale 

● Conosce la differenza tra linguaggio ad alto e a basso livello 

● Conosce la differenza tra compilatore ed interprete 

Conoscenze 

UDA 1: L’informatica e il problem solving 

Linguaggi naturali e formali, Definizione di problema, Problem 

solving, Risolutore ed esecutore, Strategia risolutiva di un 

problema 

UDA 2: Dal problema all’algoritmo 
Definizione di algoritmo e sue caratteristiche, Variabile, 

Costante, Rappresentazione di un algoritmo 

UDA 3: Strutture di controllo Le strutture di controllo: if e while 

MODULO 5: EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze Abilità 

● Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e generazionale negli ambienti 

digitali 

● Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di 

proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che 

si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e 

condividere informazioni personali identificabili proteggendo 

sé stessi e gli altri 

● Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate 

dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali 

● Comprendere la differenza tra copyleft e copyright 

● Comprendere il significato di dato personale 

● Comprendere il significato di privacy 

● Comprendere il significato di cittadinanza digitale ed i 

principali diritti e doveri del ‘cittadino digitale’ 

● Riflettere sull’evoluzione delle forme di comunicazione con 

l’avvento della tecnologia digitale 

● Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il digitale 

 

Conoscenze 

UDA 1: Cittadinanza digitale 

Cos’è la cittadinanza digitale e cosa comporta, Il digital divide, 

Che cos’è la proprietà intellettuale, Netiquette nelle 

comunicazioni, Corretti comportamenti di cittadinanza digitale 
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PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE PRIMA - ROBOTICA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

1 Architettura del computer (AC) Settembre - Gennaio 

2 Elaborazione digitale dei dati (DE) Dicembre - Giugno 

3 Sistemi Operativi (SO) Marzo 

4 Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) Aprile - Giugno 

5 Educazione civica: Cittadinanza digitale Settembre - Giugno 

MODULO 1: ARCHITETTURA DEL COMPUTER  

ARCHITETTURA DEL COMPUTER 

Competenze Abilità 

● Riconoscere il significato di alcuni termini di uso comune 

nel contesto specifico dell’informatica 

● Acquisire la padronanza di strumenti informatici per la 

risoluzione di problemi significativi in generale, ma in 

particolare connessi allo studio delle altre discipline 

● Saper rappresentare e convertire i numeri nelle diverse 

basi di numerazione 

● Comprendere la funzione e l’utilizzo dei codici ASCII e 

Unicode 

● Comprendere la struttura logico-funzionale di un 

computer 

● Identificare i componenti hardware in un computer 

● Comprendere i termini e i concetti fondamentali della 

disciplina 

● Conoscere i concetti di informazione e dato 

● Saper operare con dati numerici in forma binaria, ottale ed 

esadecimale, e convertire numeri decimali in basi diverse 

● Saper individuare le unità che compongono un computer 

● Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un 

computer 

Conoscenze 

UDA 1: L’informazione e la sua rappresentazione  

Definizioni fondamentali dell’Informatica: IT, ICT, Telematica, 

Informatica, HW, SW, Informazione e Dato, La 

rappresentazione dell’informazione: bit e byte, Segnale 

analogico e digitale 

UDA 2: I sistemi di numerazione 

 

Sistemi di numerazione posizionali, Numerazione binaria, 

ottale, Conversioni numeriche 

UDA 3: La codifica dell’informazione Dati, Informazioni e codice, La codifica dei caratteri 

UDA 4: Architettura di un computer 

 

Introduzione all’architettura di un elaboratore, La macchina 

di Von Neumann, Il case e la scheda madre, L’unità centrale 

di elaborazione (CPU), La memoria, Bit, Byte e multipli, La 

memoria di massa, I dispositivi di I/O, Tipi di computer 
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MODULO 2: ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

Competenze Abilità 

● Conoscere e utilizzare le funzioni principali del software 

proposto 

● Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti d’uso 

degli strumenti, dei metodi informatici e delle 

conseguenze sociali e culturali di tale uso 

● Acquisire padronanze specifiche in merito alla produzione 

di documenti di tipo testuale e all’uso consapevole di 

software applicativi per organizzare e rappresentare dati e 

informazioni 

● Elaborare, interpretare e rappresentare in maniera 

efficace dati attraverso le funzioni di un foglio di calcolo 

● Saper utilizzare un word processor per realizzare 

documenti di testo 

● Saper formattare un documento di testo 

● Saper raccogliere, organizzare ed elaborare dati di tipo 

numerico 

● Saper formattare un foglio di calcolo 

● Riconoscere i principali messaggi di errori di un foglio di 

calcolo 

Conoscenze 

UDA 2: Calcolare con un foglio elettronico 

Caratteristiche di un foglio di calcolo, Costruzione di un foglio 

di calcolo, Formattazione dei dati e delle celle, Formule, 

Funzioni, Grafici: creazione e modifica 

MODULO 3: SISTEMI OPERATIVI 

SISTEMI OPERATIVI 

Competenze Abilità 

● Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema 

operativo 

● Saper gestire file e cartelle 

● Riconoscere i diversi tipi di software 

● Saper operare con file e cartelle 

● Saper operare con l’interfaccia grafica (mouse, finestre, 

icone) 

Conoscenze 

UDA 1: Il Sistema Operativo  

Software di base e applicativo, Struttura e funzioni di un 

sistema operativo, Ambiente di lavoro e funzioni di base di un 

sistema operativo 

MODULO 4: ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Comprendere la differenza tra linguaggio naturale, 

linguaggio ad alto livello e linguaggio macchina 

● Avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi di 

programmazione per sviluppare semplici ma significative 

applicazioni di calcolo in ambito scientifico 

● Comprendere la differenza tra algoritmo e programma 

● Utilizzare i diagrammi di flusso 

● Distinguere tra compilatori e interpreti 

● Costruire algoritmi strutturati ben ordinati 

● Saper analizzare e modellizzare un problema 

● Saper rappresentare un algoritmo con un diagramma a 

blocchi 

● Saper rappresentare un algoritmo con lo pseudolinguaggio 

● Saper scegliere quando utilizzare le strutture di controllo: 

sequenza, selezione ed iterazione 

● Conosce la differenza tra compilatore ed interprete 

● Conosce la differenza tra variabili e costanti 

● Conosce la differenza tra linguaggio naturale e artificiale 

● Conosce la differenza tra linguaggio ad alto e a basso livello 

● Conosce la differenza tra compilatore ed interprete 

Conoscenze 
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UDA 1: L’informatica e il problem solving 

Linguaggi naturali e formali, Definizione di problema, Problem 

solving, Risolutore ed esecutore, Strategia risolutiva di un 

problema 

UDA 2: Dal problema all’algoritmo 
Definizione di algoritmo e sue caratteristiche, Variabile, 

Costante, Rappresentazione di un algoritmo 

UDA 3: Strutture di controllo Le strutture di controllo: if e while 

MODULO 5: EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze Abilità 

● Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e generazionale negli ambienti 

digitali 

● Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di 

proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che 

si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e 

condividere informazioni personali identificabili proteggendo 

sé stessi e gli altri 

● Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate 

dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali 

● Comprendere la differenza tra copyleft e copyright 

● Comprendere il significato di dato personale 

● Comprendere il significato di privacy 

● Comprendere il significato di cittadinanza digitale ed i 

principali diritti e doveri del ‘cittadino digitale’ 

● Riflettere sull’evoluzione delle forme di comunicazione con 

l’avvento della tecnologia digitale 

● Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il digitale 

 

Conoscenze 

UDA 1: Cittadinanza digitale 

Cos’è la cittadinanza digitale e cosa comporta, Il digital divide, 

Che cos’è la proprietà intellettuale, Netiquette nelle 

comunicazioni, Corretti comportamenti di cittadinanza digitale 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE SECONDA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

0 

Modulo di azzeramento (Prerequisiti: Conoscenze, competenze 

e capacità acquisite nel Modulo 4 dell’anno precedente) - Excel: 

formule e funzioni principali 

Settembre - Ottobre 

1 Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) Ottobre - Febbraio 

2 Algebra booleana e logica (AL) Novembre 

3 Internet, Web e comunicazione (IS) Marzo - Giugno 

4 Elaborazione digitale dei dati (DE) Ottobre - Giugno 
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5 Educazione civica: Cittadinanza digitale Settembre - Giugno 

MODULO 1: ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE  

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Scrivere e compilare un programma utilizzando in modo 

corretto la sintassi del linguaggio C++ 

● Avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi di 

programmazione per sviluppare semplici ma significative 

applicazioni di calcolo in ambito scientifico 

● Individua e corregge errori logici e sintattici nel codice 

sorgente  

● Gestisce opportunamente l’interazione con l’utente  

● Produrre codice leggibile attraverso l’uso di commenti  

● Conoscere le strutture fondamentali di programmazione 

● Conoscere la differenza tra linguaggio naturale e artificiale 

● Utilizzare le istruzioni di base riconoscendo analogie e 

differenze 

● Tradurre semplici algoritmi in linguaggio C++ 

● Saper utilizzare gli operatori matematici, logici e di 

confronto 

● Saper dichiarare variabili e costanti 

● Saper utilizzare il costrutto di selezione 

● Saper utilizzare i costrutti iterativi 

Conoscenze 

UDA 1: Il linguaggio C++ 

Le fasi per passare dal codice sorgente al codice eseguibile, 

Sintassi e struttura di base di un programma, Tipi di dato e 

dichiarazione di variabili e costanti, Commenti e sequenze di 

Escape, Rappresentazione di dati numerici interi e con virgola 

mobile, Istruzioni di input/output, Operatori di relazione, 

aritmetici e logici 

UDA 2: Le strutture di controllo Struttura di selezione, Ciclo while 

 MODULO 2: ALGEBRA BOOLEANA E LOGICA 

ALGEBRA BOOLEANA E LOGICA 

Competenze Abilità 

● Saper costruire la tavola di verità di proposizioni logiche 

composte 

● Riconoscere le proposizioni logiche 

● Utilizzare correttamente gli operatori booleani 

● Saper realizzare tavole di verità 

● Eseguire operazioni logiche con gli operatori NOT, AND, OR 

Conoscenze 

UDA 1: Algebra booleana e logica 
● Algebra di Boole 

● Operatori logici AND, OR, NOT e tavole di verità 

MODULO 3: INTERNET, WEB E COMUNICAZIONE  

INTERNET, WEB E COMUNICAZIONE  

Competenze Abilità 

● Riconoscere il ruolo di Internet nella vita quotidiana e nello 

studio 

● Saper utilizzare i motori di ricerca e reperire informazioni 

in Internet 

● Saper gestire la posta elettronica 

Riconoscere e prevenire le minacce alla sicurezza e ai dati 

personali 

● Conoscere il significato e lo scopo di una rete  

● Definire il termine Internet  

● Conoscere i servizi principali di Internet 

● Conoscere la terminologia legata alla rete e ai servizi di 

Internet 

● Conoscere la terminologia legata alla sicurezza in Internet 
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Conoscenze 

UDA 1: Reti di comunicazione e trasmissione dei dati 

Definizione dei termini telecomunicazione e telematica, Le 

reti di computer, Tipi di reti, I segnali analogici e digitali, I 

mezzi trasmissivi, Reti analogiche e digitali, La banda larga, Le 

topologie di rete 

UDA 2: Navigare in Internet 

Internet e le origini, Il WWW, Il browser, I motori di ricerca, 

Architettura client/server, Protocolli e linguaggi, La posta 

elettronica, Le chat, I feed RSS, Il podcasting, Le comunità 

virtuali, I social network 

 

MODULO 4: ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

ELABORAZIONE DIGITALE DEI DATI 

Competenze Abilità 

● Conoscere e utilizzare le funzioni principali del software 

proposto 

● Saper creare, animare e personalizzare una presentazione 

● Saper creare un ipertesto 

● Saper utilizzare l'ambiente IDE per scrivere e correggere 

codice sorgente e produrre codice eseguibile 

● Conoscere il significato di ipertesto e ipermedia 

● Conoscere le funzioni principali del software 

● Conoscere le caratteristiche principali di Code::Blocks 

● Saper riconoscere e descrivere le fasi per ottenere un codice 

eseguibile 

Conoscenze 

UDA 1: Ambiente di programmazione Code::Blocks Presentazione dell'IDE, Principali funzioni e comandi 

MODULO 5: EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze Abilità 

● Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi 

per la salute e minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da 

eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di 

come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 

psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione 

ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo 

● Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di 

proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che 

si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e 

condividere informazioni personali identificabili proteggendo 

sé stessi e gli altri 

● Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e generazionale negli ambienti 

digitali 

● Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità 

e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali 

● Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso 

l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare 

● Riflettere sull’evoluzione delle forme di comunicazione con 

l’avvento della tecnologia digitale 

● Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il digitale 

● Riconoscere le cause principali del cyberbullismo 

● Sviluppare attraverso la rete la cittadinanza attiva 

● Promuovere una cultura del rispetto reciproco per prevenire 

comportamenti violenti in Rete, e non solo, valorizzando 

l’identità di genere 

● Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in 

maniera consapevole e rispettosa di sé e degli altri 
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opportunità di crescita personale e di cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali 

 

Conoscenze 

UDA 1: Cittadinanza digitale 

I social network pubblici e privati: principali norme di 

comportamento, Il cyber-bullismo: definizione del fenomeno, 

attori, diffusione, tipologia degli attacchi, Le istituzioni attive 

contro il cyberbullismo 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE TERZA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

0 

Recupero dei prerequisiti (Modulo di azzeramento (Prerequisiti: 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite nel Modulo 1 

dell’anno precedente) 

Settembre - Ottobre 

1 Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) Ottobre - Gennaio 

2 Documenti elettronici: linguaggi di markup (DE) Febbraio - Giugno 

 

MODULO 1: ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Definire array monodimensionali e bidimensionali 

● Sapere la differenza tra variabile strutturata e variabile 

semplice 

● Saper utilizzare l'ambiente IDE per scrivere e correggere 

codice sorgente e produrre codice eseguibile 

● Suddividere un problema complesso in sottoprogrammi  

● Saper scrivere una funzione 

● Scrivere algoritmi utilizzando le funzioni 

● Riconoscere ambienti globali, locali e non locali 

● Comprendere le caratteristiche dei dati strutturati 

● Scrivere, leggere e ricercare dati di un vettore 

● Definire una funzione 

● Distinguere parametri formali e attuali 

● Conoscere le caratteristiche principali di Code:Blocks 

Conoscenze 

UDA 1: Le funzioni 
Lo sviluppo top-down, Le funzioni, Il passaggio di parametri 

per valore 

UDA 2: Le strutture di dati 
Vettori, Le operazioni sugli array: dimensionamento, 

inserimento, ricerca, modifica e stampa 

UDA 3: Ambiente di programmazione Code::Blocks Presentazione dell'IDE, Principali funzioni e comandi 
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MODULO 2: DOCUMENTI ELETTRONICI: LINGUAGGI DI MARKUP – II PERIODO 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Competenze Abilità 

● Utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout 

e lo stile delle pagine web 

● Saper formattare una pagina web con l'utilizzo dei CSS 

● Saper progettare e realizzare un documento elettronico 

per il web 

● Conoscere il significato di ipertesto 

● Conoscere i principali tag del linguaggio HTML 

● Realizzare pagine web statiche 

● Saper acquisire e manipolare immagini 

● Comprendere l’utilità di CSS 

Conoscenze 

UDA 1: Il linguaggio HTML 
La progettazione di pagine Web, Ipertesto, L’HTML, La 

sintassi di HTML, Tag semantici  

UDA 2: Fogli di stile I fogli di stile CSS, Sintassi e regole di CSS 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE QUARTA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

0 

Recupero dei prerequisiti (Conoscere la struttura di una pagina 

Web - Conoscere le principali istruzioni del linguaggio HTML e i fogli 

di stile per la realizzazione di pagine web – C++: funzioni e array) 

Settembre - Ottobre 

1 Programmazione ad oggetti (AL) Ottobre - Gennaio 

2 Basi di dati (BS) Febbraio - Giugno 

 

MODULO 1: PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

Competenze Abilità 

● Saper applicare e descrivere correttamente i principi della 

programmazione ad oggetti 

● Conosce la differenza tra metodi e costruttori 

● Conosce la differenza tra attributo e metodo 

Conoscenze 

UDA 1: Programmazione ad oggetti 
Dal paradigma imperativo al paradigma ad oggetti, Classi, 

oggetti, Attributi e metodi, Ereditarietà 
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MODULO 2: BASI DI DATI  

BASI DI DATI 

Competenze Abilità 

● Progettare basi di dati in semplici contesti 

rappresentandoli in forma di diagrammi Entity-

Relationship (E/R)  

● Saper riconoscere e descrivere le caratteristiche di un 

sistema informativo e di un sistema informatico 

● Saper riconoscere e descrivere vantaggi/svantaggi degli 

archivi e dei DBMS 

● Utilizzare in modo autonomo il linguaggio SQL per 

selezionare informazioni e correlare tabelle 

● Essere in grado di creare DB relazionali da un modello E/R 

tramite ACCESS 

● Saper eseguire interrogazioni e ricerche dei dati tramite 

query 

● Conoscere le principali caratteristiche delle basi di dati 

relazionali 

● Comprendere e analizzare le differenze tra sistema 

informativo e sistema informatico 

● Conoscere in modo significativo le istruzioni del linguaggio 

SQL per interrogare una base di dati 

● Conoscere le principali caratteristiche del DBMS 

● Ottenere dal modello E/R il modello logico della base di 

dati 

● Creare tabelle e definire le relazioni tra loro  

● Progettare una maschera  

● Utilizzare le query per la selezione e l’elaborazione dei dati 

Conoscenze 

UDA 1: Introduzione alle basi di dati 

Introduzione alle basi di dati, Sistema informativo e 

informatico, Informazioni e dati, Basi di dati e DBMS, La 

progettazione di una base di dati, Progettazione concettuale: 

modello E/R, Entità, Attributi, Attributi chiave, Associazioni e 

tipi di associazioni, Progettazione logica: mapping, schema 

logico, Progettazione fisica 

UDA 2: Linguaggio SQL  

Caratteristiche generali: Sintassi delle query, Operatori 

relazionali: join, Funzioni di aggregazione, Condizioni di 

ricerca: between, and, or, not e like 

UDA 3: Il DBSM M. Access Introduzione ad MS Access, Le tabelle  

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA CLASSE QUINTA 

RIEPILOGO DEI MODULI 

Riepilogo dei contenuti, come da indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei Scientifici Opzioni Scienze Applicate. 

NUM. TITOLO  TEMPI 

0 

Saper descrivere le fasi di creazione di un database relazionale - 

Saper realizzare un database - Conoscere e saper applicare le 

principali istruzioni di SQL per la creazione e l’interrogazione dei 

database con riferimento ad Access 

Settembre - Ottobre 

1 Servizi di Rete e struttura di Internet (RC) (IS) Ottobre - Febbraio 

2 Algoritmi del calcolo numerico (CS) Marzo - Aprile 

3 Principi teorici della computazione (CS) Aprile - Giugno 
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MODULO 1: SERVIZI DI RETE E STRUTTURA DI INTERNET 

SERVIZI DI RETE E STRUTTURA DI INTERNET 

Competenze Abilità 

● Descrivere e comparare le diverse topologie di rete 

● Descrivere i diversi mezzi trasmissivi 

● Comprende il ruolo dei protocolli di rete  

● Conoscere i compiti dei livelli ISO OSI e TCP IP 

● Saper riconoscere le tecniche di crittografa 

● Riconoscere le varie tipologie e topologie di reti 

● Riconoscere gli elementi necessari per la comunicazione 

in rete 

● Classificare una rete in base alla topologia e all’estensione 

geografica 

● Comprendere la modalità di identificazione di un 

dispositvo e/o host (MAC, IP Address) 

Conoscenze 

UDA 1: Fondamenti di networking 

La comunicazione tra computer, Reti di computer, Tipi di 

rete, Topologie di rete, Componenti hardware della rete, La 

trasmissione delle informazioni, La commutazione 

UDA 2: I protocolli della rete 
Protocolli di comunicazione, Modello OSI, La suite di 

protocolli TCP/IP, Indirizzi IP 

UDA 3: La sicurezza in rete 
Introduzione alla sicurezza, Codici monoalfabetici, Codici 

polialfabetici, Crittografia, Sistemi per la trasmissione sicura 

MODULO 2: PRINCIPI TEORICI DELLA COMPUTAZIONE   

  PRINCIPI TEORICI DELLA COMPUTAZIONE   

Competenze Abilità 

● Comprendere l’efficienza di un algoritmo 

● Riconoscere il passo base 

● Saper classificare gli algoritmi in base alla complessità 

● Analizzare la complessità di semplici algoritmi 

Conoscenze 

UDA 1: La complessità degli algoritmi 
Gli algoritmi, La macchina di Turing, La complessità di un 

algoritmo 

UDA 2: La complessità asintotica 
La complessità asintotica, Classi di complessità degli 

algoritmi, Algoritmi e problemi 

MODULO 3: ALGORITMI DEL CALCOLO NUMERICO   

  ALGORITMI DEL CALCOLO NUMERICO   

Competenze Abilità 

● Comprendere le basi del calcolo numerico 

● Saper implementare in M. Excel algoritmi utilizzati nel 

calcolo numerico 

● Saper individuar e comprendere le differenze di un modello 

matematico che descrive una realtà rispetto ad un modello 

implementato che rappresenta la realtà attraverso una 

macchina 

● Saper applicare abilità e competenze acquisite negli anni 

precedenti 

Conoscenze 
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UDA 1: Calcolo numerico 
Introduzione all’analisi numerica, Determinazione degli zeri 

di una funzione: metodo di bisezione e di Newton 

UDA 2: Introduzione all’intelligenza artificiale Breve storia dell’IA, Aree di applicazione 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

FILOSOFIA, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Classe/i Triennio 

Docenti Classe di concorso A019 (Filosofia e storia): Curtale Antonella, Giarmoleo Giuseppe,  

Guazzoni Patrizia, Guidace Maria Rosa, Pascolo Giorgio; 

Classe di concorso A018 (Filosofia e scienze umane): Sansalone Daniela; 

Classe di concorso A046 (Discipline giuridiche ed economiche): Canturi Giulia, Saccà 

Marisa, Scoleri Domenica Monica. 

Premessa PECUP 

LINEE GENERALI E COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL PERCORSO LICEALE 

 

Storia/Educazione civica 

 

Lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del 

mondo, utilizzando un gergo appropriato e le categorie interpretative proprie della 

disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti, sa trarre dalla storia le radici del presente. 

Lo studente sa individuare la dimensione temporale e spaziale degli eventi, le relazioni fra 

civiltà diverse, i vari sistemi politici e giuridici. Lo studente padroneggia i temi relativi alla 

Cittadinanza ed alla Costituzione Italiana, mettendo quest’ultima in feconda relazione con 

altri documenti fondamentali prodotti nel corso della storia, praticando responsabilmente 

valori di civile convivenza nell’ambito del proprio contesto di vita. Viene così acquisita la 

capacità di utilizzare diverse tipologie di fonti, di leggere documenti storici, di 

schematizzare, di individuare priorità, di confrontare discordanti interpretazioni. 

 

Filosofia 

 

Lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica 

e fondamentale della ragione umana che, sebbene in epoche diverse, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere 

e dell’esistere. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, lo 

studente sviluppa la riflessione personale e critica, l’attitudine all’approfondimento ed alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare tesi e di approcciarsi in modo diretto ai 

testi. Lo studente saprà così orientarsi tra i diversi campi d’indagine, dall’ontologia all’etica, 

dalla gnoseologia alla religione, dalla logica all’estetica, dalla politica alla scienza, 

utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

 

Prerequisiti 

comuni 

- Disponibilità al dialogo; 

- Saper comprendere ed interpretare un testo;  

- Capacità di rielaborazione personale e critica;  

- Capacità di esposizione, di analisi e di sintesi;  

- Possesso di un appropriato lessico di base. 



Obiettivi  

Formativi 

Comuni 

Conoscenze: 

- conoscere i principi e regole della micro e macro convivenza;  

- conoscere gli aspetti più tipici dell’età adolescenziale; 

- conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione, in contesti formali ed 

informali; 

- conoscere il concetto di sviluppo sostenibile, concetto di ecosistema, impatto ambientale 

e limiti di tolleranza. 

 

Abilità: 

- saper gestire le problematiche adolescenziali relativamente a se stessi ed al contesto di 

vita quotidiano; 

- sapersi rapportare con adeguatezza con soggetti appartenenti a diverse generazioni, 

riconoscendone priorità, ruoli, diritti e doveri; 

- saper individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali; 

- saper prestare attenzione e ascolto, senza anticipare inopportunamente l’interlocutore; 

- saper utilizzare idonee strategie per mediare tra opposte fazioni, ricreando un contesto 

di armonico lavoro; 

- saper individuare principi e regole della Costituzione italiana rapportandoli ed 

applicandoli al proprio vissuto individuale e scolastico.  

 

Competenze: 

- saper gestire consapevolmente un metodo di studio; 

- saper rispondere in modo pertinente alle richieste; 

- saper individuare con chiarezza rapporti di causa – effetto; 

- saper rielaborare consapevolmente le conoscenze esprimendo anche valutazioni proprie; 

- saper estrapolare dalle conoscenze acquisite nuovi spunti di riflessione; 

- saper argomentare una tesi propria o altrui, anche per gestire l’interazione 

comunicativa; 

- saper applicare le conoscenze a contesti nuovi; 

- saper utilizzare, in modo trasversale, abilità e conoscenze acquisite 

- saper individuare diversi aspetti di una problematica cogliendo più punti di vista; 

- saper utilizzare il pensiero convergente e divergente in modo alternativo e/o sinergico; 

- saper individuare i rapporti tra il sistema di valori di un autore, della sua epoca e di 

quella attuale; 

- saper individuare le principali risposte che la cultura offre ai grandi interrogativi posti 

dall’uomo; 

- saper valutare i risultati del proprio studio per progettare autonomamente il proprio 

lavoro presente e futuro; 

- sapersi confrontare democraticamente con i compagni e/o con il mondo degli adulti 

mettendo in feconda discussione le proprie ed altrui convinzioni; 

- saper gestire in modo autonomo situazioni che necessitano di senso di responsabilità e di 

spirito critico; 

- saper essere esempi di educazione al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 

- saper sostenere un’idea con argomentazioni socialmente valide; 

- saper promuovere la cultura del diritto come frutto di doveri compiuti. 

 

 

Disciplina 

STORIA / ED. CIVICA 

 

La legge del 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’“Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica” e, in particolare l’articolo 3, ha previsto che con decreto 

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fossero definite le linee guida 

per l’insegnamento di questa disciplina. 



Essendo questa una specifica materia del Dipartimento, il Collegio dei Docenti ha 

deliberato che insieme ad altri due insegnamenti concorrerà ad attribuire la valutazione 

specifica di cui all’articolo 2, comma 6. 

Si prevedono tre macro-nodi concettuali: 1. la Costituzione, 2. lo Sviluppo Sostenibile, 3. la 

Cittadinanza Digitale. 

 

Obiettivi 

didattico - 

educativi 

 

Conoscenze - Gli eventi ed i concetti che permettono la ricostruzione di un contesto; 

- Lo sviluppo di processi e tendenze; 

- Il significato di termini storici in relazione a specifici contesti storico- 

culturali. 

 

Abilità - Utilizzare in modo autonomo, con chiarezza e consapevolezza, la 

terminologia storica; 

- Leggere e costruire tavole sinottiche, grafici, tabelle relative a percorsi 

autonomamente elaborati; 

- Costruire una bibliografia; 

- Saper confrontare documenti diversi; 

- Selezionare documenti in relazione a una problematica data. 

 

Competenze - Cogliere ed esporre, organizzando  in modo autonomo e rigoroso le 

proprie conoscenze per ricostruire un contesto storico; 

- Contestualizzare motivatamente e con riferimenti pluridisciplinari 

eventi, figure, processi; 

- Effettuare sintesi efficaci di tematiche e problematiche trasversali; 

- Confrontare interpretazioni diverse; 

- Proporre proprie valutazioni motivando e argomentando con chiarezza, 

coerenza, rigore; 

- Attualizzare le problematiche relative alle istituzioni ai fini di una 

maturazione del proprio senso civico. 

 

 

Standard 

minimi 

 

Terza, quarta, quinta classe 

Conoscere (in riferimento ai contenuti programmati): 

- le sequenze dei principali avvenimenti storici; 

- le fondamentali linee di sviluppo storico delle epoche studiate; 

- la terminologia storica; 

- i più significativi documenti storici e storiografici. 

 

 

Contenuti 

generali 

 

Sia per la didattica in presenza che per la didattica digitale integrata (DDI) si mantengono 

gli stessi argomenti che, nel secondo caso, verranno semplificati. 



I Quadrimestre 

 

Settembre/ 

Gennaio  

 

Per tutte le classi il 

mese di settembre 

sarà dedicato al 

ripasso, recupero 

e/o consolidamento 

dei contenuti 

relativi ai 

programmi dell’a.s. 

precedente. 

 

CLASSI TERZE 

Ottobre 

Il Medioevo e le sue peculiarità: le istituzioni, la società, la cultura. 

Novembre 

Crescita e trasformazioni dopo l’anno Mille. 

L’età dei Comuni. 

Dicembre 

Universalismo e particolarismo nei secoli XII-XIV. 

Gennaio 

L'Età Moderna: l'Europa delle monarchie nazionali. 

CLASSI QUARTE 

Ottobre 

Il Settecento: il secolo delle riforme "illuminate". 

Novembre 

L’assolutismo illuminato. 

La rivoluzione americana. 

Dicembre 

La rivoluzione francese. 

Gennaio 

L'età napoleonica.  

 

CLASSI QUINTE 

Ottobre  

Il primo Novecento nell’Europa e nel mondo.  

La I guerra mondiale. 

Novembre 

L’Italia nella prima guerra mondiale. 

La rivoluzione russa. 

Dicembre 

Il primo dopoguerra. 

Gennaio 

La crisi dello Stato liberale e l'avvento del Fascismo in Italia. 

 

II Quadrimestre 

 

Febbraio/ 

Giugno 

 

Il mese di giugno 

sarà dedicato alle 

prove di verifica di 

fine anno scolastico. 

CLASSI TERZE 

Febbraio  

La conquista di nuove terre. 

Marzo  

La fine dell'unità religiosa: la conflittualità nella duplice valenza 

religiosa e politica per la supremazia in Europa.  

Aprile 

La seconda metà del Seicento. L'assolutismo nella Francia di Luigi 

XIV.  

Maggio 

Le Rivoluzioni Inglesi e la nascita dello Stato liberal-costituzionale. 

 

CLASSI QUARTE 

Febbraio 

La prima rivoluzione industriale. 

L'Ottocento: la Restaurazione.  

Marzo 

Il Risorgimento, l’Italia e l’Europa.  



Aprile 

L'Italia. Destra e Sinistra Storica.  

Maggio 

L'Europa nella seconda metà dell’Ottocento. 

 

CLASSI QUINTE 

Febbraio 

La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo 

Reich. I regimi totalitari. 

Marzo 

La crisi economica del '29.  

La II guerra mondiale.   

Aprile 

La Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. 

Il nuovo ordine mondiale. La  "Guerra fredda".  

Maggio 

L'Italia nel secondo dopoguerra dalla proclamazione della Repubblica 

ai giorni nostri. Problematiche attuali in Italia e nel mondo. 

 

La ripartizione mensile degli argomenti potrà subire qualche modifica, qualora, dal processo di insegnamento – 

apprendimento, si ritenesse necessario del tempo ulteriore per chiarire, consolidare e/o approfondire i contenuti 

programmati. 

 

 

Disciplina 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Modalità 

operative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’arco del triennio, verranno affrontati argomenti di attualità suscitati dalle tematiche 

curricolari, in modo da trattare trasversalmente gli uni e gli altri in una proficua connessione 

cronologica e concettuale. 

Si propone la trattazione dei seguenti argomenti scaturenti dall’organizzazione dei contenuti 

filosofici e storici: 

III IV V 

Divisione dei poteri e classi sociali  

Diritti umani: democrazia, discriminazione, ruolo della donna nel mondo, schiavitù ieri e 

oggi  

Assolutismo e partecipazione alla vita politica  

 Destra e Sinistra ieri e oggi 

Gli organi di rappresentanza per la partecipazione alla vita politica 

La “Ragion di Stato” 

 Forme di Stato e di Governo 

Rapporti tra Stato e Chiesa 



 Statuto Albertino e Costituzione Italiana 

 Gli Organi dello Stato 

 Il sistema elettorale 

  L’Unione Europea 

  Le Organizzazioni 

Internazionali 

Si trarrà anche spunto dall’attualità, nonché dagli eventi ricorrenti nazionali ed 

internazionali, per realizzare dibattiti nelle classi. 

Sarà, altresì, utile riflettere sul regolamento d’Istituto. 

 

 

Disciplina 

 

FILOSOFIA 

 

Obiettivi 

didattico - 

educativi 

 

Conoscenze - I contenuti relativi al programma previsto; 

- Le problematiche dibattute e le diverse soluzioni proposte; 

- Le categorie essenziali del pensiero in relazione agli autori studiati 

(metafisica, etica, natura, causa, ragione, Assoluto, Essere, etc…..); 

Abilità - Utilizzare in modo autonomo, con chiarezza e consapevolezza la 

terminologia filosofica; 

- Leggere e costruire mappe concettuali relative a percorsi; 

- Cogliere la struttura di un testo; 

- Selezionare testi in relazione a una tematica data e inserirli all’interno 

del pensiero complessivo dell’autore; 

Competenze - Esporre e riorganizzare le proprie conoscenze teoriche, attraverso 

un’argomentazione coerente e rigorosa; 

- Contestualizzare motivatamente e con riferimenti pluridisciplinari le 

diverse “risposte” ed interpretazioni date nel corso della storia del 

pensiero agli stessi problemi; 

- Affrontare una tematica  in modo diacronico; 

- Individuare una problematica in modo sincronico; 

- Effettuare autonomamente confronti motivati; 

- Effettuare sintesi efficaci di tematiche e problematiche trasversali; 

- Confrontare interpretazioni diverse; 

- Attualizzare una posizione teorica. 

 



Standard 

minimi 

 

Classi terze: 

Conoscere: 

- la terminologia specifica; 

- le linee generali della filosofia presocratica; 

- i contenuti essenziali del pensiero dei grandi filosofi greci (Socrate, Platone, Aristotele); 

- le linee generali del pensiero ellenistico; 

- le problematiche del pensiero medievale e dei suoi maggiori esponenti. 

 

Classi quarte: 

Conoscere: 

- i fondamentali problemi filosofici dell’epoca moderna; 

- la differenza tra Empirismo e Razionalismo; 

- le tesi fondamentali del pensiero dei maggiori filosofi studiati. 

 

Classi quinte: 

Conoscere: 

- gli aspetti fondamentali delle principali problematiche filosofiche dell’Ottocento e del      

Novecento; 

- le tesi fondamentali del pensiero dei maggiori filosofi studiati. 

 

Contenuti 

generali 

I Quadrimestre 

 

Settembre/ 

Gennaio 

Per tutte le classi il 

mese di settembre 

sarà dedicato al 

ripasso, recupero e/o 

consolidamento dei 

contenuti relativi ai 

programmi dell’a. s. 

precedente. 

 

Didattica in presenza Didattica Digitale Integrata 

(DDI) 

CLASSI TERZE 

Ottobre 

Definizione di filosofia e suo confronto 

con il sapere scientifico e religioso. 

Metodologia interpretativa di un 

testo filosofico. Il mito.  La Scuola di 

Mileto. Pitagora. Eraclito.  

Novembre 

Parmenide. I Pluralisti: Empedocle, 

Anassagora e Democrito.  

Dicembre 

I Sofisti. Socrate 

 

Gennaio 

Platone. 

 

CLASSI TERZE 

Ottobre 

Introduzione alla filosofia. Tratti 

generali del periodo cosmologico 

con particolare riferimento alla 

filosofia della Scuola di Mileto, 

Pitagora Eraclito.  

Novembre 

Parmenide. I Pluralisti: 

Empedocle, Anassagora e 

Democrito.  

Dicembre 

I Sofisti. Socrate 

Gennaio 

Platone (la metafisica e l’etica). 

 

CLASSI QUARTE 

Ottobre 

Umanesimo e Rinascimento: 

Platonismo ed Aristotelismo; le nuove 

concezioni del mondo, della natura, 

dello Stato.  

Novembre 

La Rivoluzione scientifica: Galilei e 

Bacone; il problema del metodo e 

della conoscenza. 

Dicembre 

Il razionalismo e Cartesio. 

CLASSI QUARTE 

Ottobre 

Il naturalismo rinascimentale e 

l’utopia. 

Novembre 

La Rivoluzione del metodo in 

Galilei e Bacone. 

Dicembre 

La metafisica nella filosofia di 

Cartesio. 

Gennaio 

Spinoza (metafisica ed etica). 



Gennaio 

Spinoza e Leibniz.  

Leibniz (metafisica). 

 

CLASSI QUINTE 

Ottobre 

L’Idealismo: Schelling, Hegel. 

Novembre 

Hegel. 

La sinistra hegeliana: Feuerbach.  

Dicembre 

La sinistra hegeliana: Marx. 

Gennaio 

Schopenhauer.  

Kierkegaard.  

 

CLASSI QUINTE 

Ottobre 

Schelling e l’idealismo estetico. 

Hegel e l'idealismo logico-

razionale. 

Novembre 

Hegel e la filosofia dello Spirito. 

La sinistra hegeliana: 

Feuerbach.  

Dicembre 

La sinistra hegeliana: Marx. 

Gennaio 

Schopenhauer.  

Kierkegaard: gli stili di vita 

dell’esistenza. 

Contenuti 

generali 

II Quadrimestre 

 

Febbraio/ 

Giugno 

 

 

Il mese di giugno 

sarà dedicato alle 

prove di verifica di 

fine anno scolastico. 

 

 

 

 

CLASSI TERZE 

Febbraio 

Platone. 

Aristotele.  

Marzo 

Aristotele. 

Aprile 

La filosofia ellenistica.  

La filosofia cristiana: la Patristica 

Maggio  

La  Scolastica. 

 

CLASSI TERZE 

Febbraio 

Platone e la politica. 

Aristotele (metafisica ed etica)  

Marzo 

Aristotele e la politica 

Aprile 

Caratteri generali della  filosofia 

ellenistica.  

Caratteri generali della filosofia 

cristiana. 

La Patristica (Sant’Agostino) 

Maggio  

La  Scolastica: prova ontologica 

di Sant’Anselmo e l’aristotelismo 

in San Tommaso. 

CLASSI QUARTE 

Febbraio 

Pascal. 

Hobbes. 

Marzo 

L’Empirismo: Locke, Berkeley e 

Hume. 

Aprile 

Vico.  

L’Illuminismo: Rousseau e Kant.  

Maggio 

Introduzione all’Idealismo. Fichte. 

 

CLASSI QUARTE 

Febbraio 

Pascal (la scommessa su Dio). 

Hobbes (filosofia politica). 

Marzo 

L’Empirismo: Locke (la filosofia 

politica e la tolleranza). 

Berkeley e l’immaterialismo 

spiritualistico. 

Hume e l’empirismo scettico. 

Aprile 

Vico (corsi e ricorsi storici).  

L’Illuminismo: Kant.  

Maggio 

Introduzione all’Idealismo. 

Fichte: idealismo etico e politica. 



CLASSI QUINTE 

Febbraio 

Il Positivismo. A. Comte.  

L’opposizione al Positivismo: 

Nietzsche. 

Marzo 

La nascita della psicoanalisi: Freud. 

L’Esistenzialismo: Heidegger.  

Aprile 

Il Neoidealismo italiano.  

Maggio 

Aspetti del dibattito epistemologico: 

Popper. Scuole e correnti filosofiche 

del secondo Novecento. 

 

CLASSI QUINTE 

Febbraio 

Il Positivismo: A. Comte e la 

legge dei 3 stadi.  

L’opposizione al Positivismo: 

Nietzsche. 

Marzo 

Freud: le due topiche e la 

sessualità. 

L’analitica esistenziale in 

Heidegger.  

Aprile 

Caratteri generali del 

Neoidealismo italiano.  

Maggio 

Aspetti del dibattito 

epistemologico: Popper. Scuole e 

correnti filosofiche del secondo 

Novecento. 

 

Per i filosofi e/o le tematiche contemporanee i docenti seguiranno una 

trattazione il più possibile attenta alla interdisciplinarità. 

 

La ripartizione mensile degli argomenti potrà subire qualche modifica, qualora, dal processo di insegnamento – 

apprendimento, si ritenesse necessario del tempo ulteriore per chiarire, consolidare e/o approfondire i contenuti 

programmati. 

 

Proposte tematiche da sviluppare nell’arco del triennio 

- Rapporto uomo - natura 

- Il tempo 

- Il ruolo della donna nella società 

- La comunicazione attraverso i linguaggi 

- Il tema del doppio 

- La guerra 

Proposte progettuali 

- Metodologia dello studio 

- Agorà 

- I bizantini in Calabria 

- Geopolitica e intelligence 

- Il potere del cinema 

- Giovani pensatori 

 

     

  - METODI: 

▪ Prove trasversali 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione interattiva 

▪ Esercitazioni pratiche, individuali 

e collettive 

▪ Approccio diretto alle 

 

- STRUMENTI: 

▪ Libri  

▪ Riviste/Cataloghi 

▪ Audiovisivi  

▪ Sussidi multimediali 

▪ Internet 

▪ Visite guidate*  



documentazioni 

▪ Problem solving 

▪ Brainstorming 

▪ Cooperative learning 

▪ Eventuali lavori per classi 

parallele (con percorsi di recupero 

e/o eccellenza) 

▪ Flipped Classroom 

 

▪ Partecipazione ad eventuali conferenze, incontri, dibattiti* 

▪ Incontri con rappresentanti delle istituzioni* 

 

*(solo se sarà possibile garantire il rispetto delle norme anti-covid) 

 

METODI E STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA DDI 

Piattaforme Google classroom, Hangouts Meet e Registro elettronico. 

Videolezioni a distanza e registrate di 45 minuti, materiale audiovisivo, documenti di testi e le strategie di 

verifica possibili come elaborati e prove orali.  

Attività di 

accoglienza 

A causa della didattica a distanza dello scorso anno, le prime  due settimane saranno 

dedicate al recupero dei contenuti che lo scorso anno sono stati semplificati e/o svolti in 

maniera sintetica. 

Inoltre verrà presentata, nel suo complesso, la programmazione prevista, in modo da 

coinvolgere il più possibile gli allievi nel processo di insegnamento-apprendimento, 

attraverso una maggiore consapevolezza degli obiettivi da conseguire. 

 

Verifiche Tipologie: test e questionari: domande a risposta aperta, semi-aperta e/o chiusa; 

trattazione sintetica di argomenti. Verifiche orali  e/o esercizi, problemi, relazioni, temi; 

ricerche ed approfondimenti.  

Le discipline del dipartimento, al numero delle verifiche di seguito indicate, ne 

aggiungeranno altre due  (alla fine di settembre e di ottobre), da somministrare agli alunni 

che lo scorso anno scolastico sono stati ammessi alla classe successiva con insufficienze. 

Ad eccezione di casi di natura straordinaria, si stabilisce che, nel corso dell’anno scolastico, il numero minimo di 

verifiche debba essere il seguente:  

Indirizzo Nuovo Liceo Scientifico: 

STORIA: minimo 2 per quadrimestre 

FILOSOFIA: minimo tre per quadrimestre 

Indirizzo Scienze Applicate: 

STORIA: minimo 2 per quadrimestre 

FILOSOFIA: minimo 2 per quadrimestre 

 
Recupero e 

approfondimento 

- In itinere; 

     - pausa didattica; 

     - corsi di sostegno e/o approfondimento, secondo le modalità indicate nel P.T.O.F. 

     - eventuale sportello didattico 

Valutazione Si terrà conto del conseguimento degli obiettivi (conoscenze, abilità, competenze), 

unitamente a impegno, partecipazione, frequenza, metodo di studio, progressione nei 

miglioramenti. 

Nel caso si dovesse ricorrere alla DDI, ai precedenti parametri si aggiungerà la frequenza 

delle lezioni a distanza. 

 
Seguono le griglie di valutazione relative alle prove scritte, orali e alla DDI. Se ne prevede una terza specifica per  

la valutazione delle prove di Ed. Civica. 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI  

 

applicabile nella correzione delle PROVE SCRITTE di tipologia A e B 

 

Storia, Educazione Civica e Filosofia 

 

 

 

 

Non 

rilevabile 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo/ 

Eccellente 

1 2/3 4 5 6 7 8 9/10 

Conoscenza 

e 

pertinenza 

Risposta 

non data 

o per nulla 

pertinente 

Conoscenze 

gravemente 

lacunose, 

e/o di 

scarsissima 

pertinenza 

Conoscenze 

lacunose, 

pertinenza  

non 

adeguata 

 

Conoscenze 

incomplete e/o 

approssimate,  

pertinenza  

parziale 

Conoscenze 

essenziali, 

pertinenza 

adeguata 

 

Conoscenze 

adeguate, ma 

non 

approfondite, 

pertinenza 

quasi completa 

Conoscenze 

puntuali e 

specifiche, 

pertinenza 

completa 

 

Conoscenze 

molteplici ed 

approfondite, 

pertinenza 

esaustiva 

Capacità 

critiche, 

di analisi e 

sintesi  

Non 

valutabili 

Elaborazione 

ed 

esposizione 

incoerenti, 

frammentari

e ed esitanti 

Elaborazione 

parziale, 

esposizione 

incerta 

 

Elaborazione 

ed esposizione 

superficiali e 

non sempre 

organiche 

Elaborazione 

ed esposizione 

semplici,  con 

lievi 

imprecisioni 

Elaborazione 

ed esposizione 

corrette, ma 

non sempre 

rigorose 

Elaborazione 

ed esposizione 

chiare e 

significative 

Elaborazione 

ed esposizione 

coerenti, 

articolate ed 

autonome 

Correttezza 

e 

proprietà 

linguistica 

Non 

valutabili 

Gergo 

improprio ed 

inesatto, 

espressione 

sconnessa,  

gravi e 

frequenti 

errori 

Gergo 

improprio,  

errori 

frequenti  

Gergo 

generico, 

errori non 

gravi e/o non 

numerosi 

Gergo  

semplice ma 

appropriato,   

qualche 

improprietà 

Gergo 

adeguato, 

espressione nel 

complesso 

corretta 

Gergo molto 

appropriato, 

espressione 

corretta 

Gergo 

appropriato, 

ricco ed 

originale, 

espressione 

corretta e 

precisa 

 

 

Tale griglia di valutazione in decimi applicabile alla correzione delle prove scritte di tipologia A e B 

(trattazione sintetica di argomenti e domande a risposta singola) subordina la valutazione degli indicatori 

“lessico”, “correttezza formale e “capacità sintetiche, analitiche e critiche” alla “conoscenza degli argomenti” e 

“pertinenza”, per evitare che risposte scritte correttamente, ma non attinenti alla richiesta, vengano valutate, 

comunque, positivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI 

applicabile alla PROVA ORALE di 

Storia, Educazione Civica e Filosofia 

Livello voto Conoscenze Abilità Competenze 

 

PROVA NON SOSTENUTA 1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 

 

IMPRODUTTIVO 2 Totalmente  errate, 

espressione 

Sconnessa 

Non sa cosa fare Non si orienta 

SCARSO 3 Conosce in modo 

gravemente lacunoso le 

regole, i dati proposti e la 

terminologia di base 

Non sa individuare le 

informazioni essenziali 

contenute nel messaggio 

orale e scritto. Commette 

gravi errori nell’applicazione 

e nella comunicazione. 

Non risponde in modo pertinente 

alle richieste 

INSUFFICIENTE 4 Conosce in modo 

frammentario le 

informazioni, le regole e 

la terminologia di base 

Individua con difficoltà le 

informazioni e non in modo 

autonomo. Commette  errori 

anche gravi nell’applicazione 

e nella comunicazione 

Stenta  ad utilizzare le poche 

conoscenze e per farlo deve essere 

guidato. 

Talvolta non risponde in modo 

pertinente alle richieste 

MEDIOCRE 5 Conosce in modo parziale 

e superficiale le 

informazioni, le regole e 

la terminologia di base 

Coglie le informazioni 

essenziali ma ha difficoltà ad  

organizzarle. Commette 

errori non gravi  

nell’applicazione e nella 

comunicazione 

Riesce ad utilizzare solo 

parzialmente  e in contesti 

semplici, le conoscenze e le 

competenze. Non sempre fornisce 

risposte pertinenti. 

SUFFICIENTE 6 Conosce le informazioni 

essenziali, le regole e la 

terminologia di base. 

 

Riesce a decodificare il 

messaggio, individuandone le 

informazioni essenziali, 

applicando regole e 

procedure fondamentali delle 

discipline. 

Si esprime in modo semplice  

Riesce ad utilizzare conoscenze e 

competenze in contesti semplici. 

Esprime valutazioni corrette, ma 

parziali 

DISCRETO 7 Conosce le informazioni 

fondamentali, le regole e 

la terminologia di base in 

modo completo 

 

Sa individuare le 

informazioni fondamentali e 

le utilizza in modo corretto, 

applicando le procedure più 

importanti delle discipline. Si 

esprime in forma chiara e 

corretta 

Utilizza conoscenze e competenze 

in modo funzionale alla risposta da 

produrre . 

Talvolta esprime valutazioni 

personali. 

BUONO 8 Conosce i contenuti in 

modo completo e 

approfondito. Il lessico è 

appropriato 

Sa individuare i concetti, i 

procedimenti, i problemi 

proposti; riesce ad analizzarli 

efficacemente stabilendo 

relazioni e collegamenti 

appropriati. Si esprime 

correttamente e con 

disinvoltura 

Riesce a collegare argomenti 

diversi, mostrando capacità di 

analisi e sintesi. Esprime 

valutazioni personali riuscendo a 

muoversi anche in ambiti 

disciplinari diversi 

OTTIMO 9 Conosce i contenuti in 

modo organico, sicuro e 

approfondito. Il lessico è 

vario e appropriato. 

Sa individuare con facilità le 

questioni e i problemi 

proposti; opera analisi 

approfondite e collega 

logicamente le varie 

conoscenze. L’esposizione è 

sempre chiara e corretta. 

Riesce a collegare argomenti 

diversi, cogliendo analogie e 

differenze in modo logico e 

sistematico anche in ambiti 

disciplinari diversi. Applica 

conoscenze e competenze in 

contesti nuovi, apportando 

valutazioni e contributi personali  



ECCELLENTE 10 Possiede conoscenze 

ampie, sicure e 

approfondite. Il lessico è 

ricco ed efficace. 

Sa individuare con estrema 

facilità le questioni e i 

problemi proposti; opera 

analisi precise e  

approfondite e collega 

logicamente le varie 

conoscenze. L’esposizione è 

sempre chiara,  corretta e 

disinvolta. 

Riesce a collegare argomenti 

diversi, cogliendo analogie e 

differenze in modo logico e 

sistematico anche in differenti 

ambiti disciplinari. Applica 

conoscenze e competenze in 

contesti nuovi, apportando 

valutazioni e contributi personali 

significativi 



 
VOTO 

COMPORTAME
NTO 

DESCRITT
ORI 

INDICATORI 5 6 7 8 9 1
0 

Partecipazion
e e frequenza 
(DDI) 

Non si occupa 
affatto di acquisire 
gli strumenti 
indispensabili alla 
DDI 

Anche se raggiunto da 
continue sollecitazioni e 
informazioni, quasi mai 
mostra volontà di 
interagire mediante 
piattaforma digitale e/o 
interesse per la DDI 

Partecipa con 
superficialità ed 
incostanza alla 
DDI 

Dimostra impegno ed 
autonomia nel 
partecipare alla DDI 

Grazie ad un impegno 
costante e proficuo, è in 
grado di interagire 
attivamente tramite DDI e di 
trasferire le proprie 
conoscenze/abilità al gruppo 
classe 

Mostra continui progressi nel 
padroneggiare 
l'apprendimento attraverso la 
DDI e nel trasferire le proprie 
competenze a compagni e 
docenti, dimostrando una 
feconda intraprendenza 

  
Non è mai puntuale 
nelle consegne 

Non è sempre puntuale 
nel rispettare i tempi 
delle 
consegne 

E’ puntuale nelle 
consegne 

E’ sempre puntuale 
nelle consegne e talora 
richiede 
ulteriori risorse 

Propone utili risorse 
didattiche aggiuntive di sua 
iniziativa 

Partecipazion
e e frequenza 
(lezioni in 
presenza) 

Non 
frequenta le 
lezioni 

Frequenta 
saltuariamente le lezioni 
e in modo passivo 

È spesso assente e 
partecipa con 
costanza e impegno 
saltuari 

È assiduo nella 
frequenza e partecipa 
con impegno e 
interesse 

Assiduo nella frequenza, 
segue con interesse e 
motivazione le lezioni, 
interagendo criticamente con 
compagni e docenti 

Dimostra continui progressi, 
segue e prende parte alle lezioni 
con entusiasmo e creatività, 
contribuendo con pertinenti e 
preziosi spunti di riflessione alla 
crescita didattico-educativa 
dell'intera classe 

  
Non è puntuale e 
non si applica nello 
studio domestico 

Non è sempre 
puntuale e si applica 
poco nello studio 
domestico 

È puntuale e si applica 
con costanza nello 
studio domestico 

È puntuale e meticoloso 
nello studio domestico, 
non trascurando 
opportuni 
approfondimenti 

È scrupoloso, critico e creativo 
nello studio domestico, spaziando 
in modo trasversale negli 
apprendimenti 

Flessibilità Non accetta alcun Accetta malvolentieri il Accetta il cambiamento Accetta volentieri il Accetta con entusiasmo il Trasforma il cambiamento in 
 cambiamento cambiamento, non chiede 

di 
solo su sollecitazione ed cambiamento e si rende cambiamento e coinvolge un'ulteriore risorsa arricchente e si 

fa 
  sua iniziativa informazioni 

o 
interagisce coprotagonista compagni e docenti; gestisce 

con 
promotore di proposte didattiche; 
sa 

  aiuto a compagni e docenti saltuariamente con nell'interazione; sa padronanza il proprio metodo 
di 

discernere ed utilizzare le più 
idonee 

   compagni e docenti riorientare il proprio studio strategie metodologiche 
    metodo di studio   

Rispetto delle Commette gravi e Non rispetta le regole Non sempre rispetta le Rispetta le regole stabilite Rispetta le regole stabilite e ne Rispetta le regole stabilite e ne 
norme stabilite frequenti 

trasgressioni 
stabilite e reitera alcune regole stabilite con costanza e condivide gli intenti, 

facendosene 
condivide gli intenti, facendosene 

 alle regole stabilite, scorrettezze  responsabilità portavoce con i compagni esempio per la comunità scolastica, 
 reiterando medesimi     consapevole della distinzione di 

ruoli 
 comportamenti     e mansioni 
 scorretti      
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1. Mete formative 
Come previsto dalle indicazioni nazionali ministeriali, lo studio della lingua e della cultura straniera 
dovrà procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistiche 
e comunicative finalizzate al raggiungimento del livello B2 del QCER (profilo in uscita) e lo sviluppo 
di competenze relative all'universo culturale legato alla lingua di riferimento. Si individuano pertanto 
le seguenti finalità generali cui tende l'insegnamento della lingua e cultura inglese nel liceo scientifico: 

• il raggiungimento di una padronanza linguistica e di una competenza comunicativa che 
consenta ai discenti un’adeguata interazione in contesti diversi;  

• il potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto di diversi 
sistemi linguistici;  

• la riflessione sulla propria lingua, cultura e civiltà attraverso l’analisi comparativa con altre 
lingue, culture e civiltà;  

• il raggiungimento della consapevolezza della lingua come strumento specifico, con un proprio 
codice convenzionale e circoscritto;  

• l'educazione all'intercultura non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa ad 
espressioni più complesse della civiltà straniera ed agli aspetti più significativi della sua 
cultura; 

• muovendo dalla premessa dell’interculturalità, la capacità di porsi positivamente e 
adeguatamente in un contesto di relazione (di studio, professionale o personale) a livello 
internazionale, aprendosi a esperienze e prospettive diverse.  

• l'acquisizione di un metodo di lavoro che permetta l'individuazione di percorsi di apprendimento 
progressivamente autonomi, in modo che lo studente sia in grado di sviluppare e aggiornare le 
proprie competenze chiave in tutto il corso della vita (life-long learning). 

2. Prerequisiti  
Classi prime:  
Si individuano i seguenti prerequisiti: 
- conoscenza delle strutture grammaticali di base, nonché delle funzioni e del lessico necessari ad 
affrontare conversazioni elementari aventi per oggetto esperienze personali e situazioni di vita 
quotidiane. 
- conoscenza dell’ortografia di base e capacità di esprimersi oralmente e per iscritto con brevi dialoghi 
e brevissime composizioni. 
Classi successive: 
Vedansi standard minimi di apprendimento previsti per la classe precedente presenti in questa 
programmazione. 

3. Obiettivi trasversali  
Nello svolgimento delle attività proposte si riprenderanno gli obiettivi trasversali individuati in sede 
di Consiglio di Classe e, più in generale, le competenze indicate dalle direttive ministeriali. 
Relativamente alle attività svolte nell’ambito dello studio della lingua straniera si evidenziano le 
seguenti competenze:  
- sviluppare la capacità di interagire in modo responsabile e costruttivo all’interno di lavori di gruppo 
(coppie, piccoli gruppi, gruppo classe);  
- partecipare alla discussione di classe (ascoltare le opinioni altrui, intervenire e scambiare opinioni 
con i compagni e con l’insegnante rispettando i tempi e i modi del gruppo);  
- organizzare le proprie attività maturando una gestione del tempo a disposizione;  
- sviluppare una coscienza civile e sociale, volta al rispetto delle differenze culturali e all’apertura verso 
una civiltà diversa;  
- impostare in modo efficace lo studio della lingua sia scritto, sia orale anche attraverso l’organizzazione 
di appunti personali, in modo da giungere a una maggiore responsabilizzazione nello svolgimento delle 
attività proposte e a una maggiore autonomia nello studio;  
- partecipare attivamente alle lezioni, acquisire, interpretare criticamente e rielaborare in modo 
personale i concetti presentati;  
- sviluppare la capacità di autovalutazione;  
- potenziare la capacità induttiva e intuitiva nell’utilizzo della lingua a differenti livelli.  
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PRIMO BIENNIO 
1. Obiettivi didattici  
La programmazione curriculare per il biennio parte dalla considerazione che, alla fine della Scuola 
Secondaria di primo grado, gli alunni dovrebbero possedere competenze di livello A2. In considerazione 
di ciò, l'attività didattica liceale inizia con attività volte ad una rilevazione sistematica delle 
competenze e delle conoscenze linguistiche, mirate a verificare se gli allievi siano effettivamente in 
possesso delle competenze relative a tale livello. Nel caso in cui ciò non sia, ogni docente imposterà il 
lavoro al fine di raggiungere un livello uniforme e recuperare eventuali lacune pregresse. 
Per il primo biennio, il dipartimento pone come obiettivo, al termine di questo primo ciclo, il livello 
A2/avvio al livello B1 (del QCER) in tutte le abilità linguistiche (comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta). 
Gli obiettivi didattici vengono declinati per conoscenze, competenze e abilità che gli alunni devono 
possedere alla fine del primo biennio: 
Competenze 
- utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Conoscenze 
- acquisire le strutture grammaticali, fonetiche, sintattiche e lessicali di base; 
- conoscere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento 
all’ambito sociale. 
Abilità  
- interagire oralmente e per iscritto su argomenti essenziali di carattere quotidiano in modo adeguato 
al contesto ed alla situazione; 
- comprendere e analizzare il significato di testi scritti ai vari livelli linguistici; 
- rispettare le regole fonetiche; 
- saper usare un lessico appropriato e corretto; 
- saper usare funzioni e strutture linguistiche; 
- operare inferenze; 
- compilare schede e moduli; 
- scrivere brevi testi (dialoghi su traccia, semplici lettere/e-mail, descrizioni);  
- saper utilizzare i libri di testo ed il vocabolario. 

2. Standard minimi di apprendimento 
Per standard minimi di apprendimento (obiettivi minimi) si intendono le conoscenze e le abilità che un 
allievo deve necessariamente possedere alla fine del primo biennio per poter affrontare lo studio della 
lingua e cultura inglese nel secondo biennio. 
Conoscenze 
Acquisire le principali strutture grammaticali e lessicali presenti nel libro di testo. 
Abilità  
- Esprimersi in modo semplice ma comprensibile (anche da un punto di vista fonetico) su argomenti 

essenziali di carattere quotidiano in modo adeguato al contesto ed alla situazione; 
- comprendere il significato di un semplice dialogo; 
- capire il senso globale di un semplice testo scritto; 
- produrre in modo comprensibile brevi testi scritti; 
-  saper utilizzare i libri di testo ed il vocabolario. 

3. Contenuti e tempi 
Viene adottata la scansione del libro di testo in adozione in merito agli argomenti, come riferimento 
per lo sviluppo di contenuti funzionali, grammaticali, lessicali e di sviluppo delle abilità. Come esposto 
nella sezione sulla metodologia, gli argomenti non verranno mai abbandonati, ma ripresi e approfonditi 
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in contesti differenti, secondo una didattica elicoidale. Gli argomenti di ogni unità verranno inoltre 
ripresi e consolidati in contesti comunicativi differenti. 
 
Classe prima 
Nella prima fase dell’anno scolastico si svolgerà attività di accoglienza. Consisterà nella 
somministrazione di test d’ingresso ed in attività di speaking, listening, reading e writing miranti 
all’analisi della situazione di partenza. Si intendono raggiungere competenze linguistiche e 
comunicative rapportabili al livello A1/ avvio al livello A2. 
 
1° quadrimestre (settembre/gennaio) 
Strutture morfo-sintattiche 

Pronomi personali soggetto e complemento; aggettivi e pronomi possessivi; articolo indeterminativo 
e determinativo; aggettivi e pronomi interrogativi; plurale dei sostantivi (regolari e irregolari); 
genitivo sassone; aggettivi e pronomi dimostrativi; numeri cardinali, numeri ordinali e date; 
preposizioni di luogo e tempo; aggettivi e avverbi di intensità; presente semplice degli ausiliari essere 
e avere; espressioni idiomatiche con be, have; imperativo per ordini, istruzioni e consigli; present 
simple (forma affermativa, negativa e interrogativa, risposte brevi); forma in –ing; can per esprimere 
abilità, possibilità, permesso e richieste; so/such. 
Funzioni comunicative 
Salutare formalmente/informalmente, presentarsi, scambiare informazioni personali relativamente 
a dati anagrafici, famiglia, rapporti di parentela, provenienza, professione, attività di tempo libero, 
possesso, interessi personali, gusti personali e preferenze; descrivere abitudini individuali; 
descrivere persone e luoghi. 
2° quadrimestre (febbraio/giugno) 
Strutture morfo-sintattiche 
Present continuous (forma affermativa, negativa e interrogativa, risposte brevi); present 
simple/present continuous: analisi comparativa e contrastiva; pronomi ed aggettivi indefiniti; 
sostantivi numerabili e non numerabili; a lot/much/many, a little, a few, too/too much, too many, 
enough/not enough; past simple del verbo essere; past simple dei verbi regolari e irregolari (forma 
affermativa, negativa e interrogativa, risposte brevi, fonetica); genitivo sassone; doppio genitivo; 
both. 
Funzioni comunicative  
Descrivere case e arredi; fare acquisti e parlare di prezzi; parlare di attività abituali e attività in corso 
di svolgimento; descrivere luoghi e edifici; fornire indicazioni stradali; descrivere cibo e quantità; 
ordinare cibi e bevande in un ristorante; dare istruzioni; esprimere accordo e disaccordo; parlare di 
eventi passati. 
 
Classe seconda 
Nella classe seconda si intendono raggiungere competenze linguistiche e comunicative rapportabili al 
livello A2 /avvio al livello B1. Nella prima fase dell’anno scolastico (24  settembre/17 ottobre) si svolgerà 
attività di recupero a completamento di quanto non svolto nell’anno scolastico precedente e a 
consolidamento e/o potenziamento di quanto già presentato. 
1° quadrimestre (ottobre/gennaio) 
Strutture morfo-sintattiche 
Past simple: revisione e consolidamento verbi irregolari; past continuous; past continuous e simple past: 
analisi comparativa e contrastiva; domande con il pronome interrogativo soggetto o complemento; 
avverbi di modo; comparativi e superlativi.  
Funzioni comunicative 
Parlare di eventi ed attività del passato; parlare di esperienze passate; descrivere la personalità; 
esprimere un’opinione; descrivere capi di abbigliamento e accessori; descrivere il tempo e la geografia 
dei luoghi.  
2° quadrimestre (febbraio/giugno) 
Strutture morfo-sintattiche 
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Futuro (present continuous, going to, will). Doppio futuro e condizionale; present perfect; present perfect 
con ever, never, just, already, yet. Present perfect e simple past: analisi comparativa e contrastiva. Verbi 
modali: must/mustn't/ have to/ don't have to/needn’t. 
Funzioni comunicative 
Programmare eventi futuri; pianificare il futuro; parlare di intenzioni per il futuro; parlare di viaggi e 
vacanze; fare previsioni; parlare di scuola, carriere e lavoro; parlare di film e musica; parlare di 
esperienze personali; parlare di eventi recenti; esprimere sentimenti e parlare di problemi; esprimere 
obblighi e divieti. 
 
Contenuti di educazione civica (primo biennio) 
Al fine di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, si prevede di 
approfondire le seguenti tematiche correlate allo studio della civiltà anglosassone: salute e benessere: 
alimentazione, sport, stile di vita; scuola e istruzione; città e comunità sostenibili; cambiamenti 
climatici; cittadinanza digitale: uso della tecnologia. 

4. Metodologia e strumenti 
Al centro della strategia di insegnamento è posta la figura dello studente protagonista del proprio 
apprendimento.  
Le lezioni sono impostate facendo riferimento a un approccio funzionale-comunicativo. Il metodo di 
lavoro integrato prevede lavoro in classe insegnante-classe e studente-studente (pair/group work). Gli 
argomenti in lingua sono presentati agli studenti in situazione, inseriti cioè in un contesto simulante 
una situazione reale. Fanno seguito la fase della acquisizione mnemonica ed affettiva delle espressioni 
introdotte, l'analisi delle funzioni ed infine il reimpiego creativo della lingua appresa, in situazioni 
diverse da quella base.  
L’impostazione del metodo di studio (in particolare organizzazione dello studio individuale, 
organizzazione e rielaborazione di appunti personali) ricopre una parte importante del lavoro attuato 
nelle classi, soprattutto nelle prime, e ha lo scopo di portare gli studenti a utilizzare con dimestichezza 
tutti i sussidi didattici a loro disposizione, a seguire con maggiore efficacia e soddisfazione le lezioni 
svolte in classe e a rielaborare in modo autonomo i concetti presentati.  
Per quanto attiene ai tempi di scansione dei contenuti e degli obiettivi, questi hanno carattere di 
modularità e di circolarità, in quanto tutti i punti sopra indicati vengono perseguiti e gradualmente 
introdotti fin dal primo mese, per essere ripresi continuamente a livelli che vanno dall'elementare al 
sempre più complesso e sofisticato, con ampliamenti lessicali e di registro e con un controllo sempre 
più preciso e cosciente della situazione. Lo studio della grammatica in questo processo mantiene un 
ruolo essenziale, ma complementare alle fasi illustrate.  
Tale impostazione metodologica consente di riprendere continuamente i contenuti precedentemente 
introdotti e di consolidare progressivamente le abilità, costituendo quindi un supporto al recupero in 
itinere. Oltre ai momenti di recupero previsti a livello di istituto, laddove necessario verranno svolti 
ripassi da tutta la classe e/o assegnati esercizi personalizzati, così da intervenire in modo 
individualizzato in itinere per il recupero delle differenti carenze. In questo caso si valuterà, secondo 
le esigenze di volta in volta rilevate, se optare per una didattica per livelli e/o organizzare la classe in 
gruppi di apprendimento cooperativo.  
Quali strumenti e sussidi didattici, oltre ai libri di testo, si farà ricorso a schede integrative fornite 
dall’insegnante (per l’approfondimento e il consolidamento di funzioni linguistiche, argomenti lessicali, 
abilità), materiale autentico (brani scritti/orali, canzoni), appunti personali, materiale audio/video (per 
le attività di listening comprehension) per andare incontro ai diversi stili di apprendimento dei singoli 
discenti. 
Si farà uso di compiti di realtà, classe capovolta, giochi di ruolo, scrittura creativa, redazione di articoli 
di giornale e di blog collettivi. 
 
5. Verifica e valutazione 
Si prevede un carico di 4 verifiche sommative (scritte e orali) a quadrimestre (con l’opportuna 
discrezionalità del docente). 
Verifica scritta 
Le verifiche scritte avranno cadenza periodica su argomenti ampiamente esercitati.  



pag. 7 
 

Ogni prova verificherà più di un’abilità e comprenderà tipologie diverse. Conterrà esercizi di 
trasformazione, di inserimento, di completamento, di rielaborazione, cloze, multiple choice, 
questionari; esercizi di tipo creativo con l'uso di elementi formali e contenutistici già acquisiti, brevi 
componimenti, analisi contrastiva.  
La correzione e la valutazione dei compiti svolti in classe saranno effettuate entro due settimane dallo 
svolgimento della prova. Si opererà una revisione in classe degli elaborati con chiarificazioni collettive 
e individuali. 
É possibile il recupero delle verifiche scritte, nel caso in cui uno o più alunni risultino assenti, solo se 
il docente lo ritiene necessario ai fini della valutazione stessa. 
Verifica orale  
La verifica orale accerterà la competenza acquisita nella riproduzione fonetica, l'impiego interattivo in 
situazione di funzioni/nozioni del programma, la capacità di riferire brevi riassunti, la comprensione 
di semplici listening con parlanti stranieri, la comprensione di semplici testi orali, l’accettabilità 
dell’enunciato intesa in termini di comunicazione.  
Le verifiche orali tenderanno a diventare sempre più di carattere comunicativo. La valutazione orale 
scaturirà anche dall’osservazione continua dei comportamenti linguistici degli studenti durante le 
varie attività. Una simile impostazione consente di valutare gli studenti su effettive competenze 
linguistiche e su un impegno costante oltre che di stimolare a un costante utilizzo della lingua e a una 
continua rielaborazione degli argomenti proposti.  
 
Criteri di valutazione 
Criterio fondamentale da tenere presente nella valutazione delle prove scritte e orali sarà l'efficacia 
della comunicazione, pur tenendo in debito conto l'accuratezza formale. Le attività di verifica, condotte 
con una certa frequenza e riferite alle singole unità di lavoro svolto, sono uno strumento diagnostico 
importante per raccogliere dati sulle strategie di apprendimento messe in atto dagli studenti, oltre 
che sulle loro prestazioni, e per realizzare una valutazione "formativa" finalizzata al recupero di 
quanto non sufficientemente appreso.  
Le prove scritte di tipo strutturato saranno valutate in modo oggettivo, avendo stabilito un punteggio 
da assegnare ai singoli esercizi. La valutazione scaturirà dal punteggio totale riportato in decimi. Ad 
es.: Se il punteggio massimo è 50 ed il punteggio riportato dall’alunno è 28, il voto in decimi sarà dato 
dalla seguente proporzione: 
50: 10 = 28: X 
X= 10 x 28   = 5,6 = 5 ½  
 50 
Dove invece si vuole verificare l'acquisizione di capacità linguistiche operative e creative, la 
valutazione, specie nei colloqui orali, diventa necessariamente più individualizzata. Nella 
determinazione del punteggio acquisito dallo studente nella correzione è posto l'accento sui successi 
conseguiti anziché sugli insuccessi, onde passare all'allievo un messaggio di positività e 
incoraggiamento.  
Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico, al fine di un eventuale arrotondamento del 
voto finale, verrà considerato il percorso seguito dallo studente nel corso dell’anno rispetto ai livelli di 
partenza nonché l’impegno, l’attenzione e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche.  
Si prenderanno in esame i seguenti aspetti: 
a) Atteggiamento nei confronti del lavoro didattico  

§ Attenzione alle lezioni 
§ Impegno e puntualità nella consegna dei lavori svolti 
§ Contributo personale alle attività svolte  
§ Capacità di lavoro individuale  
§ Capacità di lavoro di gruppo  
§ Ordine e metodo di studio 

b) Frequenza alle attività scolastiche (il numero delle assenze alle lezioni e il numero delle verifiche 
scritte e orali).  
c) Abilità e conoscenze sviluppate nella lingua straniera. 
Ciò serva a spazzare ogni dubbio possibile da eventuali disparità di valutazione da parte dei docenti. 
La scala dei voti andrà da 1 a 10 in base al seguente schema: 
 Giudizio 
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I Biennio 

Comprensione Orale Comprensione scritta 
Per quanto la prova oggettiva orale sia rara all'interno 
delle prove di verifica, nel caso in cui essa trovi un suo 
posto specifico, assumerà solo un livello positivo o 
negativo. 

Come per la comprensione orale. 
 

Livello Voto Produzione orale Produzione scritta 
Pessimo 1/2 Disinteresse totale per la disciplina, nessuna 

partecipazione al dialogo educativo e mancanza di 
assiduità nella frequenza. 

Mancanza di esecuzione del lavoro assegnato. 
 

Gravemente 
insufficiente 

3 Gli errori formali e di pronuncia sono tali da invalidare 
l'efficacia comunicativa del messaggio. Anche il lessico 
non è adeguato alla comunicazione che spesso è 
interrotta ed estremamente frammentaria. Mancano i 
dati fondamentali ed il discorso non è minimamente 
organizzato.  

La struttura linguistica denuncia gravi carenze e 
lacune a livello morfosintattico. Il messaggio è 
poco comprensibile a causa di frequenti errori 
formali; c'è povertà di lessico di base e c'è 
l'inadeguatezza di registro. La produzione non è 
organizzata in modo coerente e sviluppa in modo 
caotico solo parte della richiesta. 

Insufficiente 4 La comunicazione è parzialmente compromessa dalla 
presenza di errori diffusi e da una pronuncia poco 
chiara. Il lessico è solo essenziale così come le strutture 
delle frasi, il registro non è sempre adeguato. La 
verbalizzazione è ostacolata da esitazioni e ripetizioni 
ed il messaggio non sempre presenta dati fondamentali 
in maniera coerente. 

La struttura linguistica risulta compromessa sul 
piano morfosintattico. L'efficacia comunicativa è 
parzialmente compromessa da errori formali ma 
non sostanziali. Il lessico è povero e non sempre 
appropriato. Il messaggio è pertinente alla 
richiesta ma sviluppato solo in parte. 
 

Mediocre 5 La comprensione verbale è talvolta difficoltosa. Riesce a 
far fronte a situazioni comunicative elementari. Si 
limita ancora all'utilizzo del vocabolario fondamentale. 
La comunicazione è parzialmente compromessa dalla 
presenza di errori fonetici e grammaticali. Il messaggio 
è organizzato in modo coerente solo in parte. 

La comprensione del testo scritto è difficoltosa. 
L'esposizione è parzialmente coerente a causa di 
errori lessicali e morfosintattici. Il registro non è 
sempre appropriato. Il messaggio è pertinente alla 
richiesta ma a volte sviluppato in parte.  
 

Sufficiente 6 L'efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la 
forma presenta qualche errore non ripetuto, la 
pronuncia non è sempre corretta ed il lessico è poco 
vario. Il registro deve essere adeguato. La produzione, 
pur con qualche esitazione, si adatta a stimoli e 
richieste diverse. La risposta si avvale dei dati 
fondamentali coerentemente organizzati.  

La lingua è costruita in maniera senz'altro 
corretta, la comunicazione è chiara nonostante la 
presenza di alcune incertezze formali e di un 
lessico solo essenziale. Il messaggio è pertinente 
alla richiesta, adeguatamente sviluppato ed 
organizzato in modo coerente.  
 

Discreto 7 Il livello precedente è potenziato nella chiarezza e 
correttezza espositiva. Il lessico è abbastanza vario ed il 
registro è sempre appropriato. La verbalizzazione è 
fluida e solo di rado interrotta da esitazioni. I dati sono 
abbastanza completi, organizzati in modo coerente e 
pertinente alla richiesta. 

La lingua è costruita in modo ampiamente 
corretto. L'esposizione del messaggio è organizzato 
in modo soddisfacente; esauriente e pertinente 
alla richiesta. La forma presente solo qualche 
errore e utilizza un lessico vario ma non ricercato. 
Il registro è sempre puntuale 
 

Buono 8 L'esposizione è formalmente corretta e supportata da 
un lessico adeguato al contesto, che si avvale di dati 
completi e ben organizzati e vive di spunti personali. 

La lingua deve essere del tutto adeguata. 
L'esposizione è quasi sicura e abbastanza ricca dal 
punto di vista lessicale. La risposta è idonea anche  
nella trattazione. 

Ottimo 9 L’esposizione è formalmente corretta e supportata da 
un lessico ricco e sempre adeguato al contesto che si 
avvale di dati completi e ben organizzati e vive di spunti 
personali. 

La lingua deve essere assolutamente adeguata. 
L’esposizione è estremamente sicura da un punto 
di vista formale e di registro ed il lessico è ricco e 
vario. La risposta è sempre aderente alla richiesta, 
ampia nella trattazione, sempre arricchita da 
spunti personali ed è organizzata con ottima 
coerenza. 

Eccellente  10 L’esposizione è perfetta nella forma e supportata da un 
lessico straordinariamente ricco, vario e sempre 
appropriato al contesto. Si avvale di dati completi e 
particolarmente organizzati e vive di numerosi spunti 
personali. 

La lingua deve essere assolutamente adeguata. 
L’esposizione è estremamente sicura da un punto 
di vista formale e di registro ed il lessico è ricco e 
vario. La risposta è sempre aderente alla richiesta, 
ampia nella trattazione, sempre arricchita da 
spunti personali ed è organizzata con ottima 
coerenza. 
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SECONDO BIENNIO e MONOENNIO 
1. Obiettivi didattici  
Lo studio della lingua continua nel secondo biennio e si conclude nel quinto anno (monoennio) 
nell'ottica di portare l'apprendimento a livelli superiori, come previsto dalle Indicazioni Nazionali.  Lo 
studente viene guidato per gradi al raggiungimento di competenze linguistiche e comunicative 
adeguate alla specificità del corso di studi, propedeutiche a un accesso alle facoltà universitarie. Tali 
competenze vengono fissate, nel profilo in uscita, ad un livello B2. 
I contenuti, veicolati tramite la lingua straniera, sono al contempo fine e mezzo rispettivamente per 
una acquisizione di conoscenze e per un processo continuo di acquisizione di competenze linguistico-
comunicative.  
Lo studio e la comprensione degli aspetti culturali vengono affrontati in una ottica interculturale.  
Gli obiettivi didattici vengono declinati per conoscenze, competenze e abilità che gli alunni devono 
possedere alla fine del secondo biennio e alla fine del percorso liceale: 
Secondo biennio 

Competenze (secondo biennio e monoennio) 
- Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative già acquisite nel primo biennio; 
- sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua inglese in un'ottica interculturale; 
- raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 
- graduali esperienze d'uso della lingua inglese per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di 
contenuti di discipline non linguistiche. 
Conoscenze 
- Approfondire e completare le strutture grammaticali, fonetiche, sintattiche, lessicali e le funzioni 
comunicative studiate nel primo biennio; 
-  conoscere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento 
all’ambito letterario, artistico e scientifico. 
Abilità  
- Approfondire la competenza linguistico-comunicativa già acquisita nel primo biennio; 
- comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti all’area letteraria, 
artistica e scientifica;  
- decodificare un testo letterario, cogliendo le caratteristiche dei codici espressivi operanti in 
letteratura e acquisendo competenza autonoma di lettura; 
- produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; 
- riportare, oralmente e per iscritto, in modo sia sintetico sia analitico, il contenuto dei testi; 
- interagire, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto e alla situazione; 
- inquadrare storicamente l’autore e la sua opera e collegarlo e confrontarlo con autori diversi. 
Monoennio 
Conoscenze 
- Conoscere le funzioni comunicative per interagire, con parlanti nativi, in maniera adeguata al 
contesto ed alla situazione; 
- conoscere la storia della letteratura inglese dal XIX secolo ai nostri giorni; 
- riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano; 
- conoscere il contesto storico, culturale e sociale dei periodi studiati in letteratura. 
Abilità 
- Comprendere una varietà di messaggi orali trasmessi attraverso vari canali; 
- interagire con approfondite competenze con parlanti nativi, sostenendo opinioni con opportune 
argomentazioni; 
- comprendere in maniera totale testi scritti relativi a tematiche culturali di vari ambiti di studio; 
- comprendere ed interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico- culturale; 
- produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo, espositivo e organizzativo con chiarezza logica e 
precisione lessicale; 
- sviluppare capacità di lettura del testo letterario sia nella sua specificità sia come evento sociale e 
documento letterario; 
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- formulare giudizi critici su testi ed autori; 
riportare, in modo sintetico, il contenuto dei testi; 
- individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario e i periodi di maggiore 

formalizzazione fino all’epoca contemporanea; 
- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di 
studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

2. Standard minimi di apprendimento 
Secondo biennio 
Conoscenze 
- Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche e le funzioni comunicative. 
- Conoscere le principali tematiche culturali affrontate. 
Abilità  
- Saper usare funzionalmente proprietà lessicali e correttezza ortografica. 
- Individuare gli elementi fondamentali di un testo. 
- Individuare le caratteristiche essenziali dei vari generi letterari. 
- Riportare in modo sintetico il contenuto dei testi. 
- Saper usare testi per uno scopo utilizzando le funzioni comunicative appropriate. 
- Saper riferire su un testo o interagire in una conversazione. 
Monoennio 
Conoscenze 
- Conoscere le funzioni comunicative che permettano di interagire (anche dettagliatamente) in 
situazioni quotidiane ed oltre. 
- Conoscere le principali tematiche trattate dagli autori nei testi studiati nel corso dell’anno. 
Abilità 
- Saper usare testi per uno scopo utilizzando le funzioni comunicative appropriate. 
- Saper riferire su un testo o interagire in una conversazione.  
- Riportare in modo sintetico il contenuto dei testi. 

3. Contenuti e tempi 
Classe terza 
Nella classe terza si intendono raggiungere competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello 
B1.1 / avvio al livello B1.2. Nella prima fase dell’anno scolastico (24 settembre/17 ottobre) si svolgerà 
attività di recupero a completamento di quanto non svolto nell’anno scolastico precedente e a 
consolidamento e/o potenziamento di quanto già presentato. 
Il programma prevede il consolidamento e l'approfondimento delle strutture morfo-sintattiche 
analizzate nei precedenti anni scolastici funzionale all’introduzione di nuovi argomenti, con particolare 
attenzione ai tempi verbali, studio comparativo dei vari tempi e loro utilizzo in contesto comunicativo, 
applicati utilizzando tutte le abilità linguistiche di base. Prevede inoltre l'ampliamento del bagaglio 
lessicale affrontando le principali aree semantiche previste a livello B1.1/ avvio al livello B1.2.  
Per quanto riguarda la letteratura, che costituisce importante peculiarità nel liceo scientifico, si 
prevede di avviarne lo studio in modo organico dalla terza classe. La letteratura, in particolare della 
Gran Bretagna, ma senza escludere quella di altri paesi di lingua inglese, viene vista nel terzo anno 
soprattutto come strumento utile ad ampliare competenze lessicali, comunicative e di comprensione 
del testo scritto, fornendo pure nozioni di carattere storico- culturale del paese in esame.  
Nel corso di tutto l’anno si prevede di affrontare parallelamente il consolidamento linguistico e lo studio 
letterario, in modo da sviluppare competenze complementari che si supportino reciprocamente.  
Lo studio della letteratura costituisce anche un supporto allo sviluppo di competenze linguistiche e 
metodologiche (studio della letteratura in lingua, capacità di prendere e organizzare appunti, capacità 
di riassumere e rielaborare gli argomenti presentati). Al lavoro di approfondimento linguistico, sempre 
propedeutico a uno studio efficace degli argomenti letterari, verrà comunque dedicato uno spazio 
significativo per tutto l’anno scolastico.  
 
1° quadrimestre (ottobre/gennaio) 
Strutture morfo-sintattiche 
Revisione dei tempi verbali: presente e passato; used to; pronomi indefiniti (composti di some, any, no); 
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present perfect simple / continuous; for/since; verbi frasali; frasi relative; present perfect e present 
perfect continuous: analisi comparativa e contrastiva; infinito di scopo;  
Funzioni comunicative 
Parlare di eventi passati; parlare di faccende domestiche e descrivere oggetti della casa; parlare di 
denaro e pagamenti; parlare di tecnologia; operare scelte; parlare di come funzionano le cose ed 
esprimere scopo. 
 
2° quadrimestre (febbraio/giugno) 
Strutture morfo-sintattiche 
Periodo ipotetico; verbi di deduzione; verbi modali; past perfect; past perfect e past simple: analisi 
comparativa e contrastiva;  
Funzioni comunicative 
Descrivere una sequenza di avvenimenti; descrivere luoghi e città; formulare ipotesi, esprimere 
accordo e disaccordo; parlare dei problemi di salute e consigliare rimedi; esprimere disapprovazione e 
rimpianto; parlare di criminalità. 
 
In considerazione dell’ampiezza del programma linguistico e letterario, sempre nel rispetto del profilo 
in uscita del percorso liceale, il Dipartimento concorda di affrontare lo studio del periodo storico 
letterario che va dalle origini al Rinascimento attraverso lo studio delle principali tematiche storiche 
e letterarie, con l’analisi di autori e opere rappresentativi dei vari periodi e generi letterari (con la 
seguente scansione temporale):  
Le origini (ottobre/novembre). 
Il Medio Evo (dicembre, gennaio, febbraio). 
Il Rinascimento (marzo, aprile, maggio). 
In vista del colloquio all'esame di Stato si prevede di sviluppare nel corso del secondo biennio e nel 
monoennio le seguenti tematiche interdisciplinari: 
- Rapporto uomo e natura 
- Il tempo 
- Il ruolo della donna nella società 
- La comunicazione attraverso i linguaggi 
- Il tema del doppio  
- La guerra 
 
Contenuti di educazione civica 
Poiché, per delibera del Collegio dei Docenti, la lingua inglese rientra tra le discipline che concorrono 
alla valutazione del percorso di educazione civica nel secondo biennio, il dipartimento propone di 
sviluppare, attraverso la lettura di brani presenti nei libri di testo o forniti dagli insegnanti, e la 
conseguente discussione in classe, le seguenti tematiche: 
Cittadinanza digitale: tecnologia e uso dei social media. 
Sviluppo sostenibile: problemi globali, cambiamenti climatici, inquinamento.  
Costituzione: democrazia politica e sociale, Magna Charta. 
 
Classe quarta 
Nella classe quarta si intendono raggiungere competenze linguistico-comunicative riconducibili al 
livello B1.2 del Quadro Comune Europeo per le lingue. Nella prima fase dell’anno scolastico (24 
settembre/17 ottobre) si svolgerà attività di recupero a completamento di quanto non svolto nell’anno 
scolastico precedente e a consolidamento e/o potenziamento di quanto già presentato. 
Il programma linguistico, oltre all’analisi di alcune nuove funzioni grammaticali, prevede il 
consolidamento e l’approfondimento delle strutture morfo-sintattiche analizzate nei precedenti anni 
scolastici, con particolare attenzione ai tempi verbali, studio comparativo dei vari tempi, loro utilizzo 
in contesto comunicativo, applicati utilizzando tutte le abilità linguistiche di base.  
Nel corso di tutto l’anno si prevede di affrontare parallelamente il consolidamento linguistico e lo studio 
letterario, in modo da sviluppare competenze complementari che si supportino reciprocamente.  
Per quanto riguarda i contenuti di carattere storico-letterario si affronterà il periodo dall'età puritana 
al Romanticismo attraverso lo studio delle principali tematiche storiche e letterarie, con l’analisi di 
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autori e opere rappresentativi dei vari periodi e generi letterari (da svolgere con la seguente cadenza 
temporale): 
L'età puritana (ottobre, novembre). 
L'età augustea (dicembre, gennaio, febbraio) 
L'età romantica (marzo, aprile, maggio). 
 
Contenuti di educazione civica 
Come già detto per la terza classe, la lingua inglese rientra tra le discipline che concorrono alla 
valutazione del percorso di educazione civica nel secondo biennio. Pertanto il dipartimento propone di 
sviluppare, attraverso la lettura di brani presenti nei libri di testo o forniti dagli insegnanti, e la 
conseguente discussione in classe, le seguenti tematiche: 
Cittadinanza digitale: tecnologia e uso dei social media, abilità digitali e intelligenza digitale. 
Costituzione: lo sviluppo dei diritti umani (dalla Magna Charta alla dichiarazione dei diritti umani). 
Sviluppo sostenibile: Agenda 2030: problemi globali, cambiamenti climatici, inquinamento e 
industrializzazione, povertà, diseguaglianze sociali, disoccupazione e lavoro minorile.  
 
Classe quinta 
Nella classe quinta si intendono raggiungere competenze linguistiche e comunicative riconducibili al 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. A tal fine sono previste 
esercitazioni volte a sviluppare l'abilità di listening e reading anche in vista di un'eventuale prova 
INVALSI. Nella prima fase dell’anno scolastico (24 settembre/17 ottobre) si svolgerà attività di 
recupero a completamento di quanto non svolto nell’anno scolastico precedente e a consolidamento e/o 
potenziamento di quanto già presentato. 
Per quanto attiene le tematiche di carattere storico-letterario, il Dipartimento concorda di affrontare 
lo studio dei seguenti periodi, scegliendo almeno due autori rappresentativi per ciascuno:  
The Victorian Age (C. Dickens. C. Brontë. E. Brontë. O.Wilde. H. James. G.B. Shaw). 
The Modern Age (E.M. Forster, G. Orwell, D.H. Lawrence, J. Joyce, V. Woolf, T.S. Eliot, W.B. Yeats, 
the War Poets (Brooke, Owen, Sassoon), S. Beckett, J. Osborne, H. Pinter, A. Wesker). 
The Present Age (D. Lessing, J. Kerouac, P. Larkin, A. Miller, D. Walcott, D. DeLillo, E. Hemingway, 
I. McEwan). 
Si seguirà la seguente scansione temporale: 
Settembre/ottobre: eventuale ripasso e/o completamento dello studio del periodo romantico. Età 
Vittoriana. 
Novembre/Dicembre/Gennaio: Età Vittoriana e avvio all'età moderna. 
Febbraio/Marzo: età moderna 
Aprile/Maggio: età contemporanea. 
 
Contenuti di educazione civica (monoennio) 
Costituzione: democrazia politica, sociale ed economica (riforme sociali e politiche dall’età vittoriana 
all’età moderna; crescita economica e ingiustizie sociali; la scuola e l’istruzione). 
Sviluppo sostenibile: industrializzazione e inquinamento. 

4. Metodologia e strumenti  
La lezione è incentrata sullo studente, che è chiamato ad applicare in modo progressivamente più 
autonomo il proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente l’analisi condotta in classe e ad 
acquisire consapevolezza di quanto appreso. La lezione frontale è affiancata a lavori di pair work o 
group work, lezione dialogata e interattiva, discussioni guidate, esercizi di analisi testuale, flipped 
classroom, presentazioni con power point, prezi, google drive ecc. 
Per la parte del programma funzionale si prosegue con l’approccio metodologico adottato nel primo 
biennio, adattandolo alla maggiore complessità delle funzioni linguistiche introdotte.  
Per quanto riguarda le lezioni di letteratura, anche sulla base dei criteri di analisi seguiti dal testo in 
adozione, l’impostazione didattica prevede di partire dalla presentazione del lessico sconosciuto e 
richiesto come attivo nel contesto, per procedere quindi all’analisi del contesto storico-letterario entro 
uno sviluppo diacronico, collocando ciascun autore e ciascuna opera all’interno del proprio tempo, 
procedendo quindi all’analisi dei tratti distintivi e rappresentativi dell’autore/opera, rapportando 
l’opera analizzata all’autore, al periodo, al genere e procedendo quindi a un’analisi testuale che 
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consenta di individuare il codice linguistico e formale che lo caratterizza. Tale approccio intende 
stimolare un’analisi comparativa dei testi all’interno dello stesso periodo storico e di periodi successivi, 
in particolare nel caso dei moduli di approfondimento, allo scopo di sviluppare lo spirito critico, di 
analisi e di sintesi dello studente.  
L’impostazione metodologica prevede di riprendere continuamente i contenuti linguistici 
precedentemente introdotti e di consolidare progressivamente le abilità, costituendo quindi un 
supporto al recupero in itinere. Oltre ai momenti di recupero previsti a livello di istituto, laddove 
necessario verranno svolti ripassi da tutta la classe e/o assegnati esercizi personalizzati, così da 
intervenire in modo individualizzato in itinere per il recupero delle differenti carenze. In questo caso 
si valuterà, secondo le esigenze di volta in volta rilevate, se optare per una didattica per livelli e/o 
organizzare la classe in gruppi di apprendimento cooperativo.  
Quali strumenti e sussidi didattici, oltre ai libri di testo, si farà ricorso a schede integrative fornite 
dall’insegnante (per l’approfondimento e il consolidamento di funzioni linguistiche, argomenti lessicali 
o argomenti letterari), materiale audio e video. 

5. Verifica e valutazione 
I parametri di valutazione saranno riferiti alle conoscenze e competenze dell’alunno, come specificato 
nelle griglie allegate. Le griglie di valutazione sono basate sul Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue (livello B1/B2).  
Per il secondo biennio è previsto un graduale passaggio all’utilizzo di verifiche sommative su argomenti 
più ampi, che consentano di valutare lo studente su competenze linguistiche più complesse e sullo 
studio degli argomenti letterari. Questa competenza risulta sempre più importante e propedeutica al 
lavoro che riguarderà il quinto anno.  
Le eventuali verifiche in itinere, formative, saranno finalizzate all’acquisizione dei livelli raggiunti 
dalla classe e condurranno ad un riadattamento della programmazione iniziale, se necessario, e ad 
eventuali attività di recupero e/o di consolidamento.  
La correzione delle verifiche formative e sommative costituirà un momento didatticamente importante 
per la revisione e/o il recupero degli argomenti studiati.  
Le verifiche sommative, simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nello sviluppo delle 
unità didattiche, assumeranno forme diverse, secondo le conoscenze e le abilità oggetto di verifica e 
potranno comprendere interrogazioni brevi, interrogazioni lunghe, prove strutturate e semi-
strutturate con esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti a risposta singola/multipla, esercizi di 
trasformazione, di inserimento, di completamento, di rielaborazione, analisi contrastiva; brevi 
componimenti su traccia o libere; elaborazione di brevi temi letterari o risposta a quesiti di carattere 
letterario. Le verifiche scritte avranno cadenza periodica su argomenti ampiamente esercitati. La 
valutazione tenderà a valutare singolarmente il raggiungimento dei livelli in rapporto all'obiettivo 
selezionato, ma si farà sempre un controllo delle strutture precedentemente apprese. Si prevede di 
svolgere un minimo di 4 verifiche sommative (scritte e orali) a quadrimestre. 
La correzione e la classificazione dei compiti svolti in classe saranno effettuate entro due settimane. Si 
opererà una revisione in classe degli elaborati con chiarificazioni collettive e individuali. 
É possibile il recupero delle verifiche scritte, nel caso in cui uno o più alunni risultino assenti, solo se 
il docente lo ritiene necessario ai fini della valutazione stessa. 
 
Criteri di valutazione  
Dove si vuole verificare la conoscenza dei contenuti (lessicali o strutturali, conoscenze letterarie), il 
criterio di valutazione tende all'oggettività e alla trasparenza con lo sforzo di applicare dei modelli di 
calcolo comprensibili e il più possibile imparziali.  
Dove invece si vuole verificare l'acquisizione di capacità linguistiche operative e creative, la 
valutazione, specie nei colloqui, diventa necessariamente più individualizzata. Si utilizzeranno, 
tuttavia, le griglie di valutazione allegate. 
Nella determinazione del punteggio acquisito dallo studente nella correzione è posto l'accento sui 
successi conseguiti anziché sugli insuccessi, onde passare all'allievo un messaggio di positività e 
incoraggiamento.  
La valutazione delle conoscenze e abilità linguistiche intenderà attestare:  
- per la produzione orale: correttezza formale, ampiezza di strutture linguistiche e lessicali, fonetica, 
capacità di interazione, organizzazione del discorso, efficacia comunicativa;  
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- per la produzione scritta: aderenza alla consegna, organizzazione logica del discorso, correttezza 
formale, ampiezza di strutture linguistiche e lessicali.  
Nel caso di verifiche strutturate la sufficienza verrà attribuita con il 60% delle risposte corrette. La 
competenza linguistica costituirà oggetto di valutazione anche all’interno di trattazioni letterarie, 
scritte o orali.  
Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico, al fine di un eventuale arrotondamento del 
voto finale, verrà considerato il percorso seguito dallo studente nel corso dell’anno rispetto ai livelli di 
partenza nonché l’impegno, l’attenzione e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche.  
Si prenderanno in esame i seguenti aspetti: 
a) Atteggiamento nei confronti del lavoro didattico  

§ Attenzione alle lezioni 
§ Impegno e puntualità nella consegna dei lavori svolti 
§ Contributo personale alle attività svolte  
§ Capacità di lavoro individuale  
§ Capacità di lavoro di gruppo  
§ Ordine e metodo di studio 

b) Frequenza alle attività scolastiche (il numero delle assenze alle lezioni e il numero delle verifiche 
scritte ed orali).  
c) Abilità e conoscenze sviluppate nella lingua straniera. 
Ciò serva a spazzare ogni dubbio possibile da eventuali disparità di valutazione da parte dei docenti. 
La scala dei voti andrà da 1 a 10 in base al seguente schema: 
 
 
 
II Biennio e 
Monoennio 

Comprensione orale Comprensione scritta 
Non vi è ragione di procedere ad una valutazione 
comprendente errori che riguardano la grammatica e la 
pronuncia se è chiaro che il messaggio è stato recepito. 
E questa è una abilità mai valutata di per sé 

E' questa una abilità che progressivamente 
nell'arco del triennio si tende sempre più a 
valutare assieme alla produzione scritta e/orale 
che ne segue. 
 

Livello
  

Voto Produzione orale Produzione scritta 

Pessimo 1/2 Disinteresse totale per le discipline, nessuna 
partecipazione al dialogo educativo. 

Mancanza di esecuzione del lavoro assegnato. 
 

Gravemente 
insufficiente 

3 La comunicazione è caratterizzata da frequenti e gravi 
errori formali, la pronuncia è poco chiara ed il lessico 
limitato. Il messaggio non è fluido e presenta esitazioni 
e ripetizioni. La risposta non è aderente alle richieste, 
ne è supportata dai dati fondamentali. 

Il messaggio è gravato da errori e fa ricorso ad un 
lessico non appropriato. La risposta è inadeguata 
in quanto non pertinente a quanto richiesto e 
manca di informazioni fondamentali. 
 

Insufficiente 4 L'efficacia comunicativa non è salvaguardata a causa di 
frequenti errori formali; la pronuncia ed il lessico poco 
chiari. Il messaggio non è fluido e presenta esitazioni. 
La risposta non aderisce a pieno alle richieste ed i dati 
offerti dallo studente non sono contestualizzati con 
pertinenza. 

La comprensione del messaggio è resa difficoltosa 
da errori formali e da un lessico non appropriato. 
La risposta, anche quando è globalmente aderente 
a quanto richiesto, è supportata da dati parziali la 
cui organizzazione non è del tutto coerente. 
 

Mediocre 5 Riesce a far fronte a situazioni comunicative elementari. 
L'espressione a causa di errori formali e lessicali, 
pregiudica a volte la comprensione. La risposta aderisce 
solo in parte alla richiesta e i dati offerti dallo studente 
non sono contestualizzati con pertinenza. 

Errori formali e lessicali pregiudicano a volte la 
comprensione del messaggio. La risposta aderisce 
solo in parte alle richieste supportate da dati 
spesso parziali e non organizzati in modo del tutto 
coerente. 
 

Sufficiente 6 L'efficacia comunicativa è salvaguardata nonostante 
qualche errore di forma, di pronuncia e di un lessico non 
molto vario. Il messaggio espresso in maniera fluida e 
senza troppe esitazioni. La risposta è sempre aderente 
a quanto richiesto, supportata da dati a quanto 
richiesto, supportata da dati sufficienti ad illustrarne i 
punti principali, nonché da una contestualizzazione 
almeno parziale. 

Esposizione chiara e presenza di errori formali. 
 

Discreto 7 La comunicazione è chiara, la pronuncia è abbastanza 
precisa; il lessico non è ricercato ma è puntuale. Il 
messaggio è comunque espresso in modo fluido, senza 
esitazione né ripetizione. La risposta è aderente alle 

Il livello è potenziato da una informazione quasi 
completa ed organizzata in modo sequenziale. La 
contestualizzazione è precisa anche se sviluppata 
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richieste ed è supportata da dati quasi completi e ben 
organizzati con riferimenti al contesto. 

solo parzialmente e l'elaborato dà prova di qualche 
spunto originale 
 

Buono 8 L'esposizione è fluida, con lessico appropriato e forma 
quasi corretta, la risposta è sempre aderente alla 
richiesta, supportata da dati ben organizzati ed 
arricchiti da spunti personali. 

L’esposizione è formalmente corretta e supportata 
da un lessico aderente al contesto. La 
contestualizzazione è precisa e arricchita da 
spunti personali.  

Ottimo 9 L’esposizione è fluida, con lessico ricco ed appropriato e 
forma corretta, la risposta è sempre aderente alla 
richiesta, supportata da dati ben organizzati ed 
arricchiti da spunti personali e riferimenti 
interdisciplinari. 
 

L'esposizione del messaggio presenta una forma 
accurata e ricca nonché un lessico vario ed 
appropriato. La risposta è sempre aderente a 
quanto richiesto e supporta dei dati completi e ben 
organizzati. La contestualizzazione, ampia e 
precisa, è arricchita da spunti originali e presenta 
riferimenti ad altre discipline. 

Eccellente 10 L’esposizione è fluida e sicura, con lessico ricco, vario ed 
appropriato e forma sempre corretta. La risposta è 
sempre aderente alla richiesta, supportata da dati ben 
organizzati ed arricchiti da spunti personali e 
riferimenti interdisciplinari. 

L'esposizione del messaggio presenta una forma 
accurata e ricca nonché un lessico vario ed 
appropriato. La risposta è sempre aderente a 
quanto richiesto e supportata da dati completi e 
ben organizzati. La contestualizzazione, ampia e 
precisa, è particolarmente arricchita da spunti 
originali e presenta riferimenti ad altre discipline. 

 
 
Si utilizzeranno le seguenti griglie di valutazione in base alla prova prescelta: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (reading comprehension) 
INDICATORI DESCRITTORI   

Comprensione del 
testo 

Completa, 
corretta e 
approfondita 

Completa e 
corretta Completa  Quasi 

completa 
Semplice ma 
adeguata Superficiale Frammentaria Frammentaria e 

lacunosa 

Quasi 
assente 

Nulla 

Capacità logico-
argomentativa 

Approfondita 
e coerente, 
ben articolata 
e originale 

Articolata, 
coerente e 
ben articolata 

Articolata 
e coerente 

Nel 
complesso 
articolata e 
coerente 

Adeguata  Parziale Incerta inadeguata 

Quasi 
nulla 

Nulla 

Padronanza della 
lingua Eccellente  Corretta e 

precisa Corretta  
Nel 
complesso 
corretta 

Qualche 
imprecisione/
errore 

Qualche 
errore grave Errori frequenti Errori gravi e 

frequenti 

Quasi 
nulla 

Nulla  

Totale Punti:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Conoscenza 
argomenti: pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione critica. 

  

Capacità logico-
argomentativa: sviluppo dei contenuti, chiarezza, linearità, organicità del pensiero. 

  

Padronanza della 
lingua: rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche; proprietà lessicale 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (writing) 

INDICATORI DESCRITTORI   

Aderenza alla 
traccia 
e conoscenza dei 
contenuti 

Completa, 
corretta e 
approfondita 

Completa e 
corretta Completa  Quasi 

completa 
Semplice ma 
adeguata Superficiale Frammentaria Frammentaria e 

lacunosa 

Quasi 
assente 

Nulla 

Capacità logico-
argomentativa 

Approfondita 
e coerente, 
ben articolata 
e originale 

Articolata, 
coerente e 
ben articolata 

Articolata 
e coerente 

Nel 
complesso 
articolata e 
coerente 

Adeguata  Parziale Incerta inadeguata 

Quasi 
nulla 

Nulla 

Padronanza della 
lingua Eccellente  Corretta e 

precisa Corretta  
Nel 
complesso 
corretta 

Qualche 
imprecisione/
errore 

Qualche 
errore grave Errori frequenti Errori gravi e 

frequenti 

Quasi 
nulla 

Nulla  

Totale Punti:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Conoscenza 
argomenti: pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione critica. 

  

Capacità logico-
argomentativa: sviluppo dei contenuti, chiarezza, linearità, organicità del pensiero. 

  

Padronanza della 
lingua: rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche; proprietà lessicale 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA ORALE 

INDICATORI DESCRITTORI  
Capacità 
espositiva e 
d’interazione 

Esposizione fluida, 
accurata e precisa. 
Capacità 
d’interazione 
eccellente 

Esposizione 
fluida e 
accurata. 
Capacità 
d’interazione 

Esposizione fluida. 
Capacità 
d’interazione 
efficace. 
 

Esposizione 
abbastanza fluida. 
Capacità 
d’interazione quasi 
sempre efficace 

Esposizione 
sufficientemente 
chiara con qualche 
esitazione, e/o 
imprecisioni. 

Esposizione lenta 
e/o ripetitiva. 
Capacità 
d’interazione 
incerta 

Esposizione 
faticosa e poco 
chiara. Capacità 
d’interazione 
inadeguata 

Esposizione 
faticosa, poco 
chiara e con 
frequenti 
esitazioni. 

Quasi 
nulla 
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efficace 
 

Capacità 
d’interazione 
essenziale 

Capacità 
d’interazione 
scarsa 

Correttezza 
grammaticale 

Nessun errore. 
Forma sempre 
corretta 
 

Errori rari o 
assenti. 
Forma  
corretta 

Errori rari. Forma 
quasi sempre 
corretta. 

Errori occasionali e 
con autocorrezione. 

Qualche 
imprecisione/ 
errore formale che 
non pregiudica la 
comprensione 

Qualche errore 
formale che a volte 
pregiudica la 
comprensione 

Errori frequenti Errori gravi e 
frequenti 

Quasi 
nulla 

Conoscenza 
specifica degli 
argomenti 

Approfondita, 
rielaborazione critica 
e arricchita da spunti 
personali e 
riferimenti 
interdisciplinari 

Approfondita 
e ben 
organizzata, 
arricchita da 
spunti 
personali e 
riferimenti 
interdisciplin
ari 

Completa e ben 
organizzata 

Quasi completa e ben 
organizzata 

Semplice ma 
adeguata 

Superficiale e non 
sempre pertinente 

Frammentaria Frammentaria e 
lacunosa 

Quasi 
nulla  

Lessico Ricco e sempre 
appropriato 

Ricco e 
appropriato 

Appropriato e 
vario 

Appropriato e 
abbastanza vario 

Semplice ma 
adeguato 

Povero Limitato e non 
sempre 
appropriato 

Povero  e 
impreciso 

Quasi 
nullo 

Pronuncia Nessun errore Errori rari o 
assenti 

Quasi sempre 
corretta 

Abbastanza corretta Errori e imperfezioni 
che non impediscono 
la comprensione 

Errori e 
imperfezioni che 
impediscono 
talvolta la 
comprensione 

Errori che 
impediscono la 
comprensione 

Poco chiara. 
Errori gravi e 
diffusi 

Quasi 
nulla 

Totale punti:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
Per quanto riguarda  la valutazione di Educazione civica verrà utilizzata la griglia presente nel 
P.O.F. 

 Attività trasversali  
Al fine di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale si prevede di 
approfondire, tramite letture e discussioni in classe, le tematiche correlate all’attualità relative alle 
problematiche ed ai temi educativi della legalità, salute, ambiente, prevenzione delle 
tossicodipendenze, globalizzazione. Contenuti più dettagliati saranno esplicitati nelle singole 
programmazioni e le tematiche interdisciplinari saranno concordati all'interno dei singoli consigli di 
classe. 

Carico di lavoro domestico  
Nel definire il carico di lavoro disciplinare, comunque indispensabile ai fini dell’apprendimento, si terrà 
conto del carico di lavoro globale, così da garantire agli allievi la possibilità di una razionale 
pianificazione dello studio domestico. Gli esercizi e le attività che costituiscono il lavoro domestico non 
dovrebbero impegnare l’allievo più di 60-75 minuti per volta. 

Altre attività 
Il Dipartimento propone la partecipazione delle classi quinte al Concorso Nazionale delle Lingue 
Straniere promosso dall'Università di Urbino. Per eventuali certificazioni in lingua inglese, gli studenti 
potranno avvalersi del supporto di corsi PON con esperti madrelingua organizzati dalla scuola come 
attività extracurriculari. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Fermo restando che le mete formative e gli obiettivi didattici rimangono gli stessi già formulati per la 
didattica in presenza, si evidenziano le seguenti ulteriori finalità da perseguire nel caso si debba 
ricorrere alla DDI: stimolare la comunità classe alla responsabilità;  
 

• stimolare la comunità classe alla responsabilità;  
• favorire il senso di appartenenza; 
• favorire lo studio autonomo e l’approfondimento personale; 
• favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni; 
• garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità telematica; 

 
CONTENUTI E TEMPI 
Si prevede di presentare gli stessi contenuti disciplinari e interdisciplinari indicati nella 
Programmazione Dipartimentale con le opportune semplificazioni dovute alla diversa modalità di 
trasmissione. Nel caso di ricorso alla DDI ciascuna lezione si svolgerebbe in tempi inferiori alla unità 
oraria prevista per la didattica in presenza, al fine di non costringere gli studenti a trascorrere troppo 
tempo davanti al monitor, con conseguente perdita di concentrazione. Le ore di lezione settimanali 
potranno essere ridotte, lasciando spazio agli studenti per lo studio autonomo e per l’esercizio sul 
materiale linguistico appreso. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda la valutazione, le prove di verifica assumeranno carattere più formativo che 
valutativo e si privilegeranno le prove orali rispetto a quelle scritte, considerato che, nell’esperienza 
pregressa, le prove scritte non sono risultate significative ai fini di una valutazione realistica e 
oggettiva. Le prove orali si svolgeranno in video conferenza utilizzando Google Meet. La valutazione 
intermedia e finale si atterrà ai criteri stabiliti nel Collegio dei Docenti e ai descrittori presenti nelle 
griglie di valutazione.  Essa terrà conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 
delle competenze raggiunte, del metodo di lavoro, della continuità dell’impegno, della partecipazione 
alla DDI e della rielaborazione personale, della puntualità nella consegna dei lavori assegnati e della 
qualità del lavoro svolto.  
 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI:  

• esercitazioni guidate o autonome 
• problem solving 
• compiti di realtà 
• esercizi autocorrettivi e interattivi 
• discussioni collettive sulle maggiori criticità del momento 
• collegamento diretto e indiretto  
• attività domanda-risposta  
• esposizione su presentazioni in power point, prezi, google drive 
• stimolo alla ricerca/condivisione di fonti e risorse 
• flipped classroom    
• videolezioni (Google Meet) 
• Google Classroom 
• trasmissione di materiale didattico attraverso piattaforma digitale 
• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica  
• restituzione elaborati tramite piattaforma digitale 
• testi  
• testi critici 
• lezioni registrate (RAI Scuola, Treccani, etc,)  
• visione di film, video e documentari  
• filmati  
• materiali prodotti dall’insegnante 
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• You Tube 
 
 
Locri, 16 Settembre 2020                                                      Il Dipartimento di Lingue 
 
 



LICEO SCIENTIFICO “ZALEUCO” 
LOCRI 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 

 
PROGRAMMAZIONE Anno Scolastico 2020/2021 

 
Biennio e Triennio INDIRIZZO ORDINARIO 

 
 

DOCENTI: ARCHINA’ Anna, CORTESE Raffaela, DEMARTE Marilena, QUARANTA 
Giuseppe, GLIOZZI Marco, NICASTRO Silvia. 

 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE DEL 

LICEO SCIENTIFICO (PECUP) 
 

Il ruolo degli educatori scolastici ha come finalità quella di favorire la formazione del ragazzo 
stimolandone le capacità di analisi, di critica e di logica, nonché la comprensione delle regole 
necessarie alla piena convivenza civile tra gli uomini e la necessità di applicarle nei limiti dei diritti 
e dei doveri in un mondo globalizzato dove l’intercultura appare come soggetto protagonista e 
indispensabile alla promozione umana di questo secolo. Tutto ciò sarà rafforzato da una buona 
educazione alla salute, all’ambiente, all’interazione per dare vita ad una crescita armonica, 
consapevole e ben inserita nella società. 

 
Punti fondamentali del percorso: 

 
♦ Acquisire un buon metodo di studio autonomo e flessibile, indispensabile e duraturo veicolo di    
ricerca che promuova l’efficacia e la produttività. 

 
♦ Riconoscere le diversità tra i vari procedimenti, l’attendibilità dei loro risultati e le 
interconnessioni possibili. 

 
♦ Saper argomentare la propria tesi non trascurando di interpretare criticamente le ragioni altrui e i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
♦ Utilizzare rigore logico identificando i problemi centrali e individuando eventuali soluzioni. 

 
♦ Comprendere e utilizzare il linguaggio formale delle discipline.  

 
♦ Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze chimico-naturali, le principali teorie e le relative 
procedure d’indagine. 
 
♦ Educare all’autocoscienza attraverso processi di riflessione e di analisi. 
 
♦ Saper stabilire rapporti interpersonali, di collaborazione e di partecipazione. 
  
♦ Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di cittadino del mondo e dei doveri che da tale 
ruolo derivano. 
 



   

COMPETENZE GENERALI 
RELATIVE ALLE CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
CHIAVE.DI 
CITTADINANZA 

ASSE CULTURALE 
 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 SAPER IDEARE, PROGETTARE E 
FORMULARE IPOTESI =  

- saper porre il problema e scegliere 
conoscenze e strumenti necessari alla sua 
soluzione. 

 PROGETTARE;  
 RISOLVERE 

PROBLEMI;  
 IMPARARE.A 

IMPARARE 

 “Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate”  

 SAPER LEGGERE = 
- comprendere le consegne;  
- saper analizzare testi  della materia adeguati 

all’età ed ai percorsi svolti,  comprendendone 
senso e struttura;  

- saper interpretare tabelle e grafici;  
- riconoscere i termini specifici delle 

discipline. 

 ACQUISIRE.E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

“Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità” 

 SAPER GENERALIZZARE E ASTRARRE 
=  

- saper ricondurre l’osservazione dei particolari 
a dati generali (dai fenomeni naturali a leggi 
e teorie, dal macroscopico al  microscopico)  
e viceversa.  

 
 SAPER STRUTTURARE = 

- saper collegare i dati individuati o studiati 
(anche fra più     materie e con gli elementi 
essenziali degli anni scorsi), 

- saper risolvere problemi;  
- saper organizzare una scaletta o una mappa 

concettuale; 
- saper impostare tabelle ed estrapolarne 

grafici; 
- saper trarre le conclusioni di una esperienza 

di laboratorio  

 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

 “Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità”  
 
“Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza: abilità”  

 SAPER TRADURRE (passare da un 
linguaggio a un altro) =  

- saper proporre un fenomeno naturale con 
linguaggio simbolico chimico – fisico – 
matematico (tradurre / convertire da un 
linguaggio formale a un altro) 

 ACQUISIRE.E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI.E 
RELAZIONI 

 COMUNICARE 

 “Individuare, con la guida del 
docente, una possibile interpretazione 
dei dati in base anche a semplici 
modelli” 

 SAPER MISURARE =  
- raccogliere e organizzare dati durante le 

esperienze di laboratorio utilizzando le 
corrette unità di misura; 

 INDIVIDUARE    
COLLEGAMENTI.E 
RELAZIONI 

 “Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza: abilità”  

 
 

Asse culturale e competenze - I biennio 
 

Competenze 
Disciplinari specifiche  

Conoscenze Abilità 
Livelli di 

Competenza 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità 

- Concetto di misura e sua 
approssimazione  
- Errore sulla misura  
- Principali strumenti e 
tecniche di misurazione  
- Sequenza delle 
operazioni da effettuare 
- Fondamentali 
meccanismi di 
catalogazione 
- Utilizzo dei principali 
programmi software  

- Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc.) o 
degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e 
manuali o media 
 - Organizzare e 
rappresentare i dati raccolti 
Individuare, con la guida 
del docente, una possibile 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 



- Concetto di sistema e di 
complessità  
- Schemi, tabelle e grafici  
- Principali software 
dedicati.  
- Semplici schemi per 
presentare correlazioni tra 
le variabili di un 
fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico 
caratteristico del percorso 
formativo 
- Concetto di ecosistema 
- Impatto ambientale 
limiti di tolleranza 
- Concetto di sviluppo 
sostenibile 
- Concetto di input-output 
di un sistema artificiale 
- Diagrammi e schemi 
logici applicati ai 
fenomeni osservati 
 

interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli.  
- Presentare i risultati 
dell’analisi 
- Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. -
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema 
- Essere consapevoli del 
ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente che 
ci circonda considerato 
come sistema  
- Analizzare in maniera 
sistemica un determinato 
ambiente al fine di 
valutarne i rischi per i suoi 
fruitori 

note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
lega ti alle trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 

- Concetto di calore e di 
temperatura. 
 
- Limiti di sostenibilità 
delle variabili di un 
ecosistema 

- Interpretare un fenomeno 
naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le 
varie trasformazioni di 
energia in rapporto alle 
leggi che le governano.  
 
- Avere la consapevolezza 
dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei 
modi di produzione e di 
utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano. 
 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli 

Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale i cui vengono 
applicate. 

- Strutture concettuali di 
base del sapere tecnologi 
co. 

- Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società. Saper 
cogliere le interazioni tra 
esigenze di vita e processi 
tecnologici. 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 



complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli 

 
Asse culturale e competenze - II biennio - V Classe 

 
Competenze Disciplinari 
specifiche 

Conoscenze Abilità Livelli di Competenza 

Sapere esporre e rappresentare 
schemi, quadri di sintesi e 
modelli, utilizzando in modo 
adeguato la terminologia 
propria delle discipline 
scientifiche. 

 - Approfondire il 
concetto di sistema e di 
complessità 
potenziando l’utilizzo di 
schemi, tabelle e grafici 
e dei principali software 
dedicati.  
- Elaborare schemi 
sempre più articolati per 
presentare correlazioni 
tra le variabili di un 
fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico 
caratteristico del 
percorso formativo.  
- Approfondire il 
concetto di sviluppo 
sostenibile.  
 
 
- Diagrammi e schemi 
logici applicati ai 
fenomeni sempre più 
complessi. 
 

- Migliorare la capacità di 
raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni sempre più 
complessi (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc.) o 
la consultazione di testi e 
manuali o media.  
- Organizzare e 
rappresentare i dati raccolti 
Individuando in modo 
sempre più autonomo, 
l’interpretazione dei dati.  
- Saper presentare in modo 
sempre più elaborato i 
risultati dell’analisi.  
- Consolidare l’utilizzo di 
classificazioni, 
generalizzazioni e schemi 
logici. 
 
- Essere sempre più 
consapevoli del ruolo che i 
processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato come 
sistema. 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 
 
 
 

Acquisire un ordine mentale e 
pratico nella raccolta, 
interpretazione e 
rappresentazione dei dati 
relativi ai fenomeni studiati, e 
saper mettere in relazione le 
grandezze che lo caratterizzano. 

- Comprensione sempre 
maggiore dei problemi 
di fondo connessi con la 
peculiarità del 
fenomeno vita. 
 
 

- Interpretare in modo 
sempre più approfondito un 
fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto 
di vista energetico 
distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali. 



 
- Comprensione della 
necessità di conciliare 
lo sviluppo tecnologico 
con la conservazione 
degli equilibri dinamici 
naturali.  
 

rapporto alle leggi che le 
governano.  
 
- Avere una 
consapevolezza sempre 
maggiore dei possibili 
impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di 
utilizzazione dell’energia. 
 

  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

Utilizzare correttamente e 
descrivere il funzionamento di 
sistemi complessi, migliorando 
le abilità cognitive di base. 

 - Approfondire il 
concetto di sistema e di 
complessità 
potenziando l’utilizzo di 
schemi, tabelle e grafici 
e dei principali software 
dedicati.  
- Elaborare schemi 
sempre più articolati per 
presentare correlazioni 
tra le variabili di un 
fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico 
caratteristico del 
percorso formativo.  
- Approfondire il 
concetto di sviluppo 
sostenibile.  
- Diagrammi e schemi 
logici applicati ai 
fenomeni sempre più 
complessi. 
 

- Migliorare la capacità di 
raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni sempre più 
complessi (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc.) o 
la consultazione di testi e 
manuali o media.  
- Organizzare e 
rappresentare i dati raccolti 
Individuando in modo 
sempre più autonomo, 
l’interpretazione dei dati.  
- Saper presentare in modo 
sempre più elaborato i 
risultati dell’analisi.  
- Consolidare l’utilizzo di 
classificazioni, 
generalizzazioni e schemi 
logici. 
 
- Essere sempre più 
consapevoli del ruolo che i 
processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato come 
sistema. 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali. 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI GENERALI 
 
 

CLASSE PRIMA 
 
Introduzione allo studio delle scienze naturali: Il metodo scientifico - Unità di misura e S.I. 
Fenomeni fisici e fenomeni chimici (Settembre-Ottobre). 
 
Scienze della Terra 
L’ambiente celeste. (Ottobre) Il Sistema solare. (Novembre-Dicembre) Il sistema Terra-Luna: 
forma, dimensioni e movimenti. (Gennaio-Febbraio) Atmosfera. Idrosfera (Marzo-Aprile). 
 
Chimica 
La materia, caratteristiche e composizione. La teoria cinetico-molecolare della materia. Generalità 
sulla struttura dell’atomo e sistema periodico. (Maggio-Giugno) 
 
CLASSE SECONDA  
 
Biologia 
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici (Ottobre-Novembre). Citologia: 
struttura fine della cellula procariote ed eucariote. La membrana plasmatica e meccanismi di 
trasporto attraverso la membrana plasmatica (Dicembre-Gennaio). La cellula e l’energia: gli 
enzimi; il metabolismo energetico (Febbraio-Marzo). La divisione e la riproduzione cellulare: 
mitosi e meiosi. La genetica classica: Mendel e Morgan (Aprile-Maggio). 
 
Chimica 
La trasformazione della materia: proprietà e leggi. Il linguaggio della chimica: rappresentazione 
degli atomi e delle molecole (Ottobre-Novembre). Formule chimiche e composizione percentuale. 
Massa atomica e massa molecolare. (Dicembre-Gennaio-Febbraio). La mole e numero di 
Avogadro. L’uso della mole. Il sistema periodico. I componenti dell’atomo e primi modelli atomici.  
(Marzo-Aprile-Maggio). 
 

CLASSE TERZA 

Biologia 
La struttura del materiale genetico. La duplicazione del DNA. Il codice genetico. La sintesi delle 
proteine. (Novembre-Dicembre). La genetica dei virus e dei batteri. Il controllo e la regolazione 
dell’espressione genica. La clonazione genica. Gli organismi geneticamente modificati. (Gennaio- 
Febbraio) Il metabolismo di base: respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi clorofilliana 
(Marzo-Aprile-Maggio). 
 
Chimica 
Modelli e struttura dell’atomo (Settembre-Ottobre-Novembre). Cenni di meccanica ondulatoria 
(Dicembre). Il sistema periodico e proprietà periodiche degli elementi (Gennaio). I legami chimici 
(Febbraio). Dalle molecole alle sostanze: polarità delle molecole e legami intermolecolari 
(Marzo). Lo stato liquido. Lo stato gassoso e le sue leggi.  I composti inorganici e nomenclatura, le 
reazioni chimiche, bilanciamento delle reazioni chimiche (Aprile-Maggio).  
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA 
 
Chimica 
Aspetti generali e comportamento delle soluzioni (Ottobre-Novembre). Aspetti formali delle 
trasformazioni chimiche. (Dicembre). La velocità di reazione. Sistemi in equilibrio (Gennaio -
Febbraio - Marzo). Acidi e basi. Il pH e relativo calcolo; reazioni redox.  (Aprile-Maggio-
Giugno).  
 
Biologia 
I tessuti animali. Apparato locomotore (Settembre). Apparato digerente. Sistema 
cardiocircolatorio. (Ottobre-Novembre-Dicembre). Apparato respiratorio. Sistema endocrino 
(Gennaio-Febbraio). Sistema immunitario e linfatico. Struttura della cellula nervosa ed impulso 
elettrico. (Marzo-Aprile-Maggio).   
 
 
CLASSE QUINTA 
 
Scienze della Terra 
Minerali e rocce. Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici. La struttura interna della Terra. La 
tettonica delle placche (Settembre-Ottobre-Novembre). 
 
Chimica Organica  
I composti organici: introduzione alla chimica del carbonio: alcani e ciclo alcani, alcheni e alchini. 
Idrocarburi aromatici, i gruppi funzionali, gli alcoli e i fenoli (Novembre-Dicembre-Gennaio). 
Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e loro derivati. Le ammine (Febbraio- Marzo). 
 
Biochimica 
Le biomolecole. Gli enzimi. Carboidrati lipidi, proteine e loro metabolismo. Il DNA: struttura e 
funzione (Marzo-Aprile-Maggio). Le biotecnologie (Giugno). 
 
 
 
 

STRATEGIE 
 

Dall’inizio delle lezioni fino al 17 Ottobre 2020 si avvierà il programma di recupero rivolto 
all’intera classe e riferito al Piano di integrazione degli Apprendimenti previsto per la classe 
stessa con l’individuazione, (da parte del docente assegnato alla classe nell’a.s. 2019/2020), 
dei Nuclei essenziali delle singole discipline ritenuti necessari per lo svolgimento dei 
programmi della classe successiva. Il suddetto recupero dovrà essere effettuato dal docente 
assegnato alla classe per l’a.s. 2020/2021. La verifica sommativa rivolta all’intera classe 
destinataria del Piano verrà eseguita dopo del 17 ottobre 2020. 

 
Per conseguire gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici delle singole unità di apprendimento si 
cercherà di impostare una trattazione rigorosa ed essenziale, centrata sullo studio dei fenomeni 
fondamentali delle discipline (Biologia-Chimica-Scienze della Terra), tenendo nel debito conto lo 
sviluppo cognitivo degli allievi e facendo ricorso ad una didattica il più possibile motivante. Si 
partirà, se le condizioni lo consentono, da fatti concreti e da fenomeni della cui esistenza gli 
allievi sono già a conoscenza per giungere successivamente a proporre i modelli esplicativi di tali 
fenomeni e si cercherà anche di affiancare alla trattazione teorica l’attività laboratoriale. Nel corso 
dell’attività didattica un ruolo fondamentale è rappresentato dallo svolgimento di esercizi e 
problemi, in quanto l’applicazione dei contenuti proposti costituisce un utile momento di 
riflessione sull’attività svolta e contribuisce all’acquisizione delle competenze. 



 
 

METODI 
 

♦ Lezione frontale 
♦ Lezione interattiva con l’uso della LIM 
♦ Esercitazioni pratiche individuali e/o collettive  
♦ Impostazione problematica degli argomenti per la ricerca di ipotesi interpretative e soluzioni 
♦ Coinvolgimento attivo degli alunni 
♦ Presentazione globale delle tematiche per stimolare il trasferimento e l’analisi integrata delle 
conoscenze. 

 
STRUMENTI 

 
♦ Libri di testo e altri testi didattici di supporto 
♦ Mappe concettuali 
♦ LIM 
♦ Laboratori 
♦ Stampa specialistica 
♦ Audiovisivi 
♦ Software 
♦ Visite guidate e viaggi di istruzione (sub-iudice epidemiologia COVID-19) 
♦ Partecipazione a conferenze, incontri e dibattiti (sub-iudice epidemiologia COVID-19) 
♦ Attività di Cineforum (sub-iudice epidemiologia COVID-19) 

 
 

VERIFICHE 
 

Si prevedono “in itinere” e/o a completamento delle unità di apprendimento diverse tipologie di 
verifica, con lo scopo di valutare le conoscenze e competenze acquisite dagli allievi. A tal 
proposito è da evidenziare che si ritiene necessario sottoporre gli allievi sia a verifiche orali che 
scritte per poter ottenere un quadro completo delle competenze possedute da ogni singolo alunno. 
Pertanto, il numero e le diverse tipologie delle verifiche saranno tali da consentire al docente 
l’acquisizione di elementi valutativi diversificati e il più possibile attendibili. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA FORMATIVA  

♦ Risoluzione di esercizi e problemi 
♦ Questionari   
♦ Test oggettivi (V/F, a risposta aperta, a risposta multipla)              
♦ Lavori di gruppo 
♦ Discussioni aperte all’intera classe 
♦ Produzione di mappe cognitive, schemi  
♦ Ripetizione dei concetti chiave all’inizio della lezione successiva, mediante domande flash rivolte 
agli allievi anche inerenti a termini specifici. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA SOMMATIVA 
♦ Prove strutturate: Test e questionari, anche di tipo digitale tramite Questbase  
♦ Prove semistrutturate: Domande a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti 
♦ Prove non strutturate: Interrogazioni individuali e/o collettive, esercizi, soluzione di problemi, 
relazioni. 



 
VALUTAZIONE 

 
La valutazione di fine quadrimestre sarà basata sui risultati di un congruo numero di verifiche di 
differente tipologia e terrà conto di ogni elemento che possa servire a definire le conoscenze e le 
competenze acquisite degli allievi. Terrà conto, inoltre, della partecipazione, dell’interesse e, 
soprattutto, dell’impegno profuso in tutte le fasi del dialogo educativo, dell’attenzione, del metodo 
di studio, del contributo personale alle attività curricolari ed extracurricolari, della frequenza alle 
lezioni e non ultimo della progressione rispetto ai livelli di partenza. In merito ai criteri adottati per 
la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità e per la soglia minima della sufficienza, ci 
si attiene alle griglie di valutazione predisposte dettagliatamente per le diverse tipologie di verifica e 
riportate nel P.T.O.F. Si precisa che viene stabilito come livello minimo sufficiente la conoscenza e 
l’applicazione dei contenuti generali della disciplina e la capacità di esporli con linguaggio chiaro 
ed appropriato. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Si cercherà di privilegiare il recupero in itinere da realizzare nelle ore curricolari in modo da offrire 
agli allievi la possibilità di recuperare in tempi brevi carenze di base e/o difficoltà operative non 
gravi.   Il sostegno verrà attivato mediante: ascolto degli alunni in difficoltà, semplificazione / 
revisione dei contenuti disciplinari, interventi individualizzati e differenziati per tipo di carenze e 
difficoltà, possibile rallentamento del ritmo di lavoro, esercitazioni riepilogative, frequenti 
esposizioni orali, esercizi individualizzati, lavori di gruppo. 
Il recupero extracurricolare, ove è possibile, sarà effettuato invece sotto forma di sportello didattico 
e/o interventi IDEI e verrà attivato qualora si notassero nella preparazione degli alunni carenze sul 
piano dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità e difficoltà sul piano operativo tali da 
costituire un forte ostacolo all’apprendimento, o difficoltà sul piano metodologico. 
 

 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
Si propone la partecipazione alle Olimpiadi di Scienze Naturali e ai Giochi della Chimica che 
prevedono entrambi nella prima fase una selezione d’Istituto distinta tra le due categorie, biennio e 
triennio dei due indirizzi (Ordinario e Osa). 
 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO 
 

Per l’analisi di partenza delle classi prime sono previste prove d’ingresso comuni, mentre per 
monitorare le fasce di livello nel corso dell’anno è prevista la somministrazione di prove comuni 
per classi parallele, diversificate tra i due indirizzi, da attuarsi nel periodo Dicembre 2020 e Aprile 
2021. Di seguito i contenuti disciplinari concordati: 
 
 
CLASSI PRIME 
Prova I: Ambiente celeste e Sistema solare. 
Prova II: Sistema Terra- Luna, con particolare riguardo ai movimenti della Terra.  
La materia: caratteristiche e composizione. 
CLASSI SECONDE 
Prova I: Biomolecole, struttura della cellula (procariote ed eucariote). 
Prova II: Meccanismi di trasporto attraverso la membrana plasmatica. Riproduzione cellulare: 
mitosi e meiosi. Proprietà della materia, le leggi ponderali, le formule chimiche, la mole. 
CLASSI TERZE 



Prova I: Dal DNA alle proteine. Struttura dell’atomo. Modelli atomici. 
Prova II: Il metabolismo di base. I legami chimici, i composti inorganici. 
CLASSI QUARTE 
Prova I: Soluzioni e loro proprietà. Aspetti ponderali delle reazioni. Apparato digerente e apparato 
cardiocircolatorio 
Prova II: Equilibrio acido-base. Il pH.  Apparato respiratorio, apparato escretore, sistema 
endocrino. 
CLASSI QUINTE 
Prova I: Minerali e rocce. Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici. Gli idrocarburi alifatici: alcani.  
Prova II: Idrocarburi aromatici, gruppi funzionali e derivati degli idrocarburi: gli alcoli, gli eteri e i 
fenoli. 
 
 
 

MACROTEMATICHE PER IL TRIENNIO 
 

♦ Uomo e natura 
♦ Alimentazione e salute 
♦ Linguaggio 
♦ Il Tempo  
♦ Il doppio 
♦ Realtà e apparenza 
♦ La trasformazione 

  

  

Proposte di eventuali visite guidate e viaggi d’istruzione (sub-iudice epidemiologia 
COVID-19) 

                     
♦ Percorso naturalistico Villa Vittoria di Mongiana per le classi prime e seconde. 
♦ Isole Eolie ed Etna per le classi quinte.  
♦ Per le classi terze e quarte: visite ad enti di ricerca ed aziende: Azienda Callipo Vibo Valentia; 
laboratori Arsac di Locri e INGV di Catania. 
Visita alle grotte di Frasassi Ancona 

 
 

 
DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLE PROVE ORALI  
 I -II BIENNIO e V ANNO 

 
Giudizio VOTO Indicatori analitici 

LIVELLI DI 
COMPETENZA L’alunno: 

in 
decimi 

Conoscenza dei 
contenuti 

Elaborazione 
dei contenuti 

Esposizione 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 
Livello base non raggiunto 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Non corretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 
con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in 
situazioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di sapere 
applicare regole e procedure 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 6 

Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata, 
ma tipo 
manualistico 



fondamentali. 

ha raggiunto una 
preparazione discreta 7 Esauriente 

Pertinente e 
personale 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata, 
sicura e con 
note critiche 

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 
Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante, 
originale e 
critica 

Livello avanzato: (9-10/10) 
lo studente svolge compiti e 
problemi complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni 
e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
 
 

DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE SCRITTE (Trattazione sintetica di argomenti – Quesiti a risposta aperta) 

I - II BIENNIO e V ANNO 
 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 

LIVELLI DI 
COMPETENZA L’alunno: 

in 
decimi 

Conoscenza dei 
contenuti e 
pertinenza 

Capacità di 
analisi, sintesi 

ed 
elaborazione 
dei contenuti 

Esposizione 
ed uso del 
linguaggio 
specifico 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 
Livello base non raggiunto 

 non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Non corretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 
con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in 
situazioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di sapere 
applicare regole e procedure 
fondamentali. 
 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

6 
Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata 

ha raggiunto una 
preparazione discreta 

7 Esauriente 
Adeguata e 
corretta 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata e 
sicura  

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 
Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante 
Livello avanzato: (9-10/10) 
lo studente svolge compiti e 
problemi complessi anche in 



situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni 
e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
 

DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE SCRITTE (Esercizi e/o Problemi) 

I - II BIENNIO e V ANNO 
 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 

LIVELLI DI 
COMPETENZA L’alunno: 

in 
decimi 

Conoscenza dei 
contenuti e 
pertinenza 

Capacità di 
analisi, sintesi, 
elaborazione 
dei contenuti 

Correttezza 
procedurale, 

capacità 
argomentativa. 
Esposizione ed 

uso del linguaggio 
specifico 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla Livello base non 
raggiunto 

 
non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Non corretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 
con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed insicura 
Livello base: (6/10) 
svolge compiti semplici 
in situazioni note 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di sapere 
applicare regole e 
procedure fondamentali. 
 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 6 

Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata 

ha raggiunto una 
preparazione 

discreta 
7 Esauriente 

Adeguata e 
corretta 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, compie 
scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite. 
 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata e 
sicura  

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 
Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante 

Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le 
proprie opinioni e sa 
assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

 
 
L’esercizio e / o il problema incompleto ( non aderente in modo preciso alle richieste della 
traccia ) subirà , ovviamente , una penalizzazione in termini di punteggio . 



 
 
 
 
 
 
 

DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE PRATICHE (Attività laboratoriale) 

I - II BIENNIO e V ANNO 
 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 

LIVELLI DI 
COMPETENZA L’alunno: 

in 
decimi 

Livello di 
partecipazione 

all’attività, 
impegno e 

conoscenza dei 
contenuti 

Capacità di 
documentare il 

lavoro 
proposto 

mediante l’uso 
del linguaggio 

specifico 

Grado di 
acquisizione e/o 
potenziamento 
delle abilità e 
competenze 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla Livello base non 
raggiunto 

 
non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Non corretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 
con qualche errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed insicura 
Livello base: (6/10) 
svolge compiti semplici 
in situazioni note 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di sapere 
applicare regole e 
procedure fondamentali. 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

6 
Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata 

ha raggiunto una 
preparazione 

discreta 
7 Esauriente 

Adeguata e 
corretta 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, compie 
scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata e 
sicura  

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 
Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante 

Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente 
svolge compiti e 
problemi complessi 
anche in situazioni non 
note, mostrando 
padronanza dell’uso 
delle conoscenze e delle 
abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente 
decisioni consapevoli. 

 
 
 
 
 
 



 
 

PIANO PER EVENTUALE INSERIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (DDI) 

 
Il ricorso alla didattica digitale scatterà ove necessario chiudere la scuola a causa di un focolaio 
epidemico o in caso di messa in quarantena temporanea di una o più classi o anche solo di una parte 
della classe, per l’insorgenza di un contagio tra alunni e docenti. Ci si assicurerà preventivamente 
che tutte le classi dispongano di un’adeguata connessione e che tutti i ragazzi abbiano i necessari 
dispositivi, garantendo, se necessario, la concessione in comodato d’uso agli studenti meno abbienti 
di computer e tablet. La DDI consisterà sia di lezioni in diretta (attività sincrone) sia di materiali 
didattici preregistrati (attività asincrone). Si eviterà che contenuti e metodi delle lezioni si limitino 
ad essere la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in classe. Per garantire questo i 
docenti si aggiorneranno non solo sulle piattaforme in uso, ma anche sulle metodologie didattiche 
più innovative. Gli studenti in collegamento rispetteranno per intero l’orario di lavoro della classe, a 
meno che la metodologia in uso non giustifichi una diversa scansione temporale tra alunni in 
presenza ed a distanza. Per la valutazione delle attività a distanza verranno tenuti in considerazione 
più i processi che i risultati, tanto più se dovesse venir meno la possibilità di una verifica in 
presenza. Si terrà conto, oltre che degli eventuali elaborati, anche della disponibilità ad apprendere 
dimostrata da ciascun alunno, della sua capacità di lavorare in gruppo, del suo grado di autonomia, 
del suo senso di responsabilità individuale e sociale e del processo di autovalutazione, senza 
tralasciare l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità che ogni allievo dimostrerà 
durante le verifiche orali in videoconferenza. I contenuti programmati saranno rimodulati durante la 
DDI in seno ai consigli di classe. 
 
Metodologie aggiuntive per la DDI: 
♦ Videolezioni sincrone/asincrone con l’utilizzo di google meet 
♦ Classroom 
♦ Chat di gruppo 
♦ Discussioni operate direttamente con il docente 
♦ Monitoraggio e verifica sui materiali di studio e restituzione degli elaborati corretti 
 
Strumenti aggiuntivi per la DDI: 
♦ Lezioni registrate 
♦ Youtube 
♦ Filmati presi da vari siti internet 
♦ Assegnazione di specifici argomenti/contenuti 
♦ Presentazioni in Powerpoint 
♦ Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
♦ Libro digitale 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE DEL 

LICEO SCIENTIFICO (PECUP) 
 

Il ruolo degli educatori scolastici ha come finalità quella di favorire la formazione del ragazzo 
stimolandone le capacità di analisi, di critica e di logica, nonché la comprensione delle regole 
necessarie alla piena convivenza civile tra gli uomini e la necessità di applicarle nei limiti dei diritti 
e dei doveri in un mondo globalizzato dove l’intercultura appare come soggetto protagonista e 
indispensabile alla promozione umana di questo secolo. Tutto ciò sarà rafforzato da una buona 
educazione alla salute, all’ambiente, all’interazione per dare vita ad una crescita armonica, 
consapevole e ben inserita nella società. 

 
Punti fondamentali del percorso: 

 
♦ Acquisire un buon metodo di studio autonomo e flessibile, indispensabile e duraturo veicolo di    
ricerca che promuova l’efficacia e la produttività. 

 
♦ Riconoscere le diversità tra i vari procedimenti, l’attendibilità dei loro risultati e le 
interconnessioni possibili. 

 
♦ Saper argomentare la propria tesi non trascurando di interpretare criticamente le ragioni altrui e i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
♦ Utilizzare rigore logico identificando i problemi centrali e individuando eventuali soluzioni. 

 
♦ Comprendere e utilizzare il linguaggio formale delle discipline.  

 
♦ Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze chimico-naturali, le principali teorie e le relative 
procedure d’indagine. 
 
♦ Educare all’autocoscienza attraverso processi di riflessione e di analisi. 
 
♦ Saper stabilire rapporti interpersonali, di collaborazione e di partecipazione. 
 

Integrazioni al PECUP riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
 

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



 

 

♦ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 
♦ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
 
♦ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
 
♦ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
 
♦ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

COMPETENZE GENERALI 
RELATIVE ALLE CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
CHIAVE.DI 
CITTADINANZA 

ASSE CULTURALE 
 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 SAPER IDEARE, PROGETTARE E 
FORMULARE IPOTESI =  

- saper porre il problema e scegliere 
conoscenze e strumenti necessari alla sua 
soluzione. 

 PROGETTARE;  
 RISOLVERE 

PROBLEMI;  
 IMPARARE.A 

IMPARARE 

 “Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate”  

 SAPER LEGGERE = 
- comprendere le consegne;  
- saper analizzare testi  della materia adeguati 

all’età ed ai percorsi svolti,  comprendendone 
senso e struttura;  

- saper interpretare tabelle e grafici;  
- riconoscere i termini specifici delle 

discipline. 

 ACQUISIRE.E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

“Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità” 

 SAPER GENERALIZZARE E ASTRARRE 
=  

- saper ricondurre l’osservazione dei particolari 
a dati generali (dai fenomeni naturali a leggi 
e teorie, dal macroscopico al  microscopico)  
e viceversa.  

 
 SAPER STRUTTURARE = 

- saper collegare i dati individuati o studiati 
(anche fra più     materie e con gli elementi 
essenziali degli anni scorsi), 

- saper risolvere problemi;  
- saper organizzare una scaletta o una mappa 

concettuale; 
- saper impostare tabelle ed estrapolarne 

grafici; 
- saper trarre le conclusioni di una esperienza 

di laboratorio  

 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

 “Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità”  
 
“Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza: abilità”  

 SAPER TRADURRE (passare da un 
linguaggio a un altro) =  

- saper proporre un fenomeno naturale con 
linguaggio simbolico chimico – fisico – 
matematico (tradurre / convertire da un 
linguaggio formale a un altro) 

 ACQUISIRE.E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI.E 
RELAZIONI 

 COMUNICARE 

 “Individuare, con la guida del 
docente, una possibile interpretazione 
dei dati in base anche a semplici 
modelli” 

 SAPER MISURARE =  
- raccogliere e organizzare dati durante le 

esperienze di laboratorio utilizzando le 
corrette unità di misura; 

 INDIVIDUARE    
COLLEGAMENTI.E 
RELAZIONI 

 “Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza: abilità”  

 



 

 

 
Asse culturale e competenze - I biennio 

 
Competenze 

Disciplinari specifiche  
Conoscenze Abilità 

Livelli di 
Competenza 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità 

- Concetto di misura e sua 
approssimazione  
- Errore sulla misura  
- Principali strumenti e 
tecniche di misurazione  
- Sequenza delle 
operazioni da effettuare 
- Fondamentali 
meccanismi di 
catalogazione 
- Utilizzo dei principali 
programmi software  
- Concetto di sistema e di 
complessità  
- Schemi, tabelle e grafici  
- Principali software 
dedicati.  
- Semplici schemi per 
presentare correlazioni tra 
le variabili di un 
fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico 
caratteristico del percorso 
formativo 
- Concetto di ecosistema 
- Impatto ambientale 
limiti di tolleranza 
- Concetto di sviluppo 
sostenibile 
- Concetto di input-output 
di un sistema artificiale 
- Diagrammi e schemi 
logici applicati ai 
fenomeni osservati 
 

- Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc.) o 
degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e 
manuali o media 
 - Organizzare e 
rappresentare i dati raccolti 
Individuare, con la guida 
del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli.  
- Presentare i risultati 
dell’analisi 
- Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. -
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema 
- Essere consapevoli del 
ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente che 
ci circonda considerato 
come sistema  
- Analizzare in maniera 
sistemica un determinato 
ambiente al fine di 
valutarne i rischi per i suoi 
fruitori 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
lega ti alle trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 

- Concetto di calore e di 
temperatura. 
 
- Limiti di sostenibilità 
delle variabili di un 
ecosistema 

- Interpretare un fenomeno 
naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le 
varie trasformazioni di 
energia in rapporto alle 
leggi che le governano.  
 
- Avere la consapevolezza 
dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei 
modi di produzione e di 
utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano. 
 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 



 

 

situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli 

Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale i cui vengono 
applicate. 

- Strutture concettuali di 
base del sapere tecnologi 
co. 

- Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società. Saper 
cogliere le interazioni tra 
esigenze di vita e processi 
tecnologici. 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Asse culturale e competenze - II biennio - V Classe 
 
Competenze Disciplinari 
specifiche 

Conoscenze Abilità Livelli di Competenza 

Sapere esporre e rappresentare 
schemi, quadri di sintesi e 
modelli, utilizzando in modo 
adeguato la terminologia 
propria delle discipline 
scientifiche. 

 - Approfondire il 
concetto di sistema e di 
complessità 
potenziando l’utilizzo di 
schemi, tabelle e grafici 
e dei principali software 
dedicati.  
- Elaborare schemi 
sempre più articolati per 
presentare correlazioni 
tra le variabili di un 
fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico 
caratteristico del 
percorso formativo.  
- Approfondire il 
concetto di sviluppo 
sostenibile.  
 
 
- Diagrammi e schemi 
logici applicati ai 
fenomeni sempre più 
complessi. 
 

- Migliorare la capacità di 
raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni sempre più 
complessi (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc.) o 
la consultazione di testi e 
manuali o media.  
- Organizzare e 
rappresentare i dati raccolti 
Individuando in modo 
sempre più autonomo, 
l’interpretazione dei dati.  
- Saper presentare in modo 
sempre più elaborato i 
risultati dell’analisi.  
- Consolidare l’utilizzo di 
classificazioni, 
generalizzazioni e schemi 
logici. 
 
- Essere sempre più 
consapevoli del ruolo che i 
processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato come 
sistema. 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 
 
 
 

Acquisire un ordine mentale e 
pratico nella raccolta, 
interpretazione e 
rappresentazione dei dati 
relativi ai fenomeni studiati, e 
saper mettere in relazione le 
grandezze che lo caratterizzano. 

- Comprensione sempre 
maggiore dei problemi 
di fondo connessi con la 
peculiarità del 
fenomeno vita. 
 
 
 
- Comprensione della 
necessità di conciliare 
lo sviluppo tecnologico 
con la conservazione 
degli equilibri dinamici 
naturali.  
 

- Interpretare in modo 
sempre più approfondito un 
fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto 
di vista energetico 
distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in 
rapporto alle leggi che le 
governano.  
 
- Avere una 
consapevolezza sempre 
maggiore dei possibili 
impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di 
utilizzazione dell’energia. 
 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali. 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 



 

 

sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

Utilizzare correttamente e 
descrivere il funzionamento di 
sistemi complessi, migliorando 
le abilità cognitive di base. 

 - Approfondire il 
concetto di sistema e di 
complessità 
potenziando l’utilizzo di 
schemi, tabelle e grafici 
e dei principali software 
dedicati.  
- Elaborare schemi 
sempre più articolati per 
presentare correlazioni 
tra le variabili di un 
fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico 
caratteristico del 
percorso formativo.  
- Approfondire il 
concetto di sviluppo 
sostenibile.  
- Diagrammi e schemi 
logici applicati ai 
fenomeni sempre più 
complessi. 
 

- Migliorare la capacità di 
raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni sempre più 
complessi (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc.) o 
la consultazione di testi e 
manuali o media.  
- Organizzare e 
rappresentare i dati raccolti 
Individuando in modo 
sempre più autonomo, 
l’interpretazione dei dati.  
- Saper presentare in modo 
sempre più elaborato i 
risultati dell’analisi.  
- Consolidare l’utilizzo di 
classificazioni, 
generalizzazioni e schemi 
logici. 
 
- Essere sempre più 
consapevoli del ruolo che i 
processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato come 
sistema. 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situa 
zioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali. 
  
Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa propor re e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENUTI GENERALI 
 
 

CLASSE PRIMA 
 
Scienze della Terra 
Somministrazione test d’ingresso. Ripasso. (Settembre-Ottobre) L’ambiente celeste. (Ottobre)  
Il Sistema solare. (Novembre-Dicembre) Il sistema Terra-Luna: forma, dimensioni e movimenti. 
(Gennaio-Febbraio) Atmosfera. Idrosfera (Marzo-Aprile). 
 
Chimica 
La materia, caratteristiche e composizione. La teoria cinetico-molecolare della materia. Generalità 
sulla struttura dell’atomo e sistema periodico. (Maggio-Giugno) 
 
CLASSE SECONDA  
 
Biologia 
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici (Ottobre-Novembre). Citologia: 
struttura fine della cellula procariote ed eucariote. La membrana plasmatica e meccanismi di 
trasporto attraverso la membrana plasmatica (Dicembre-Gennaio). La cellula e l’energia: gli 
enzimi; il metabolismo energetico (Febbraio-Marzo). La divisione e la riproduzione cellulare: 
mitosi e meiosi. La genetica classica: Mendel e Morgan (Aprile-Maggio). 
 
Chimica 
La trasformazione della materia: proprietà e leggi. Il linguaggio della chimica: rappresentazione 
degli atomi e delle molecole. Formule chimiche e composizione percentuale. Massa atomica e 
massa molecolare (Dicembre-Gennaio-Febbraio). La mole e numero di Avogadro. L’uso della 
mole. I componenti dell’atomo e primi modelli atomici. (Marzo-Aprile-Maggio) 
 

CLASSE TERZA 

Biologia 

La struttura del materiale genetico. La duplicazione del DNA. Il codice genetico. La sintesi delle 
proteine (Novembre- Dicembre).  
La genetica dei virus e dei batteri. Il controllo e la regolazione dell’espressione genica. La 
clonazione genica. Gli organismi geneticamente modificati (Gennaio-Febbraio-Marzo). Il 
metabolismo di base: respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi clorofilliana (Aprile- 
Maggio). 
 
Chimica 
 
Dall’atomo di Bohr al modello quanto-meccanico (Ottobre-Novembre). Il sistema periodico e 
proprietà periodiche degli elementi (Dicembre-Gennaio). I legami chimici (Febbraio). Dalle 
molecole alle sostanze: polarità delle molecole e legami intermolecolari (Marzo). Lo stato liquido. 
Lo stato gassoso e le sue leggi. I composti inorganici e nomenclatura, le reazioni chimiche, 
bilanciamento delle reazioni chimiche (Aprile-Maggio).  
 
CLASSE QUARTA 
 
Chimica 
Aspetti generali e comportamento delle soluzioni (Ottobre-Novembre). Aspetti formali delle 
trasformazioni chimiche (Dicembre). La velocità di reazione. Sistemi in equilibrio (Gennaio-
Febbraio-Marzo). Acidi e basi.  Il pH e relativo calcolo. I sistemi redox (Aprile-Maggio-Giugno). 



 

 

 
Biologia 
I tessuti animali. Apparato digerente.  Sistema cardiocircolatorio. Sistema linfatico (Ottobre- 
Novembre-Dicembre).  Apparato respiratorio. Apparato escretore. Sistema endocrino (Gennaio- 
Febbraio). Sistema immunitario. Apparato locomotore. Sistema nervoso (Marzo-Aprile-Maggio).   
 
CLASSE QUINTA 
 
Scienze della Terra 
Minerali e rocce. Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici. La struttura interna della Terra. La 
tettonica delle placche (Settembre-Ottobre). 
 
Chimica Organica 
I composti organici: introduzione alla chimica del carbonio: alcani e cicloalcani, alcheni e alchini 
(Novembre-Dicembre-Gennaio). Idrocarburi aromatici, i gruppi funzionali, gli alcoli e i fenoli 
(Gennaio-Febbraio). Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e loro derivati. Le ammine (Marzo-
Aprile). 
 
Biochimica 
Le biomolecole.  Gli enzimi. Carboidrati, lipidi, proteine e loro metabolismo. Il DNA: struttura e 
funzione (Aprile-Maggio). Le biotecnologie (Maggio-Giugno). 
 

 
STRATEGIE 

 
Dall’inizio delle lezioni fino al 17 Ottobre 2020 si avvierà il programma di recupero rivolto 
all’intera classe e riferito al Piano di integrazione degli Apprendimenti previsto per la classe 
stessa con l’individuazione, (da parte del docente assegnato alla classe nell’a.s. 2019/2020), 
dei Nuclei essenziali delle singole discipline ritenuti necessari per lo svolgimento dei 
programmi della classe successiva. Il suddetto recupero dovrà essere effettuato dal docente 
assegnato alla classe per l’a.s. 2020/2021. La verifica sommativa rivolta all’intera classe 
destinataria del Piano verrà eseguita dopo del 17 ottobre 2020. 

 
Per conseguire gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici delle singole unità di apprendimento si 
cercherà di impostare una trattazione rigorosa ed essenziale, centrata sullo studio dei fenomeni 
fondamentali delle discipline (Biologia-Chimica-Scienze della Terra), tenendo nel debito conto lo 
sviluppo cognitivo degli allievi e facendo ricorso ad una didattica il più possibile motivante. Si 
partirà, se le condizioni lo consentono, da fatti concreti e da fenomeni della cui esistenza gli 
allievi sono già a conoscenza per giungere successivamente a proporre i modelli esplicativi di tali 
fenomeni e si cercherà anche di affiancare alla trattazione teorica l’attività laboratoriale. Nel corso 
dell’attività didattica un ruolo fondamentale è rappresentato dallo svolgimento di esercizi e 
problemi, in quanto l’applicazione dei contenuti proposti costituisce un utile momento di 
riflessione sull’attività svolta e contribuisce all’acquisizione delle competenze. 
 

 
METODI 

 
♦ Lezione frontale 
♦ Lezione interattiva con l’uso della LIM 
♦ Esercitazioni pratiche individuali e/o collettive  
♦ Impostazione problematica degli argomenti per la ricerca di ipotesi interpretative e soluzioni 



 

 

♦ Coinvolgimento attivo degli alunni 
♦ Presentazione globale delle tematiche per stimolare il trasferimento e l’analisi integrata delle 
conoscenze. 

 
STRUMENTI 

 
♦ Libri di testo e altri testi didattici di supporto 
♦ Mappe concettuali 
♦ LIM 
♦ Laboratori 
♦ Stampa specialistica 
♦ Audiovisivi 
♦ Software 
♦ Visite guidate e viaggi di istruzione (sub-iudice epidemiologia COVID-19) 
♦ Partecipazione a conferenze, incontri e dibattiti (sub-iudice epidemiologia COVID-19) 
♦ Attività di Cineforum (sub-iudice epidemiologia COVID-19) 

 
 

VERIFICHE 
 

Si prevedono “in itinere” e/o a completamento delle unità di apprendimento diverse tipologie di 
verifica, con lo scopo di valutare le conoscenze e competenze acquisite dagli allievi. A tal 
proposito è da evidenziare che si ritiene necessario sottoporre gli allievi sia a verifiche orali che 
scritte per poter ottenere un quadro completo delle competenze possedute da ogni singolo alunno. 
Pertanto, il numero e le diverse tipologie delle verifiche saranno tali da consentire al docente 
l’acquisizione di elementi valutativi diversificati e il più possibile attendibili. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA FORMATIVA  

♦ Risoluzione di esercizi e problemi 
♦ Questionari   
♦ Test oggettivi (V/F, a risposta aperta, a risposta multipla)              
♦ Lavori di gruppo 
♦ Discussioni aperte all’intera classe 
♦ Produzione di mappe cognitive, schemi  
♦ Ripetizione dei concetti chiave all’inizio della lezione successiva, mediante domande flash rivolte 
agli allievi anche inerenti a termini specifici. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA SOMMATIVA 
♦ Prove strutturate: Test e questionari, anche di tipo digitale tramite Questbase  
♦ Prove semistrutturate: Domande a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti 
♦ Prove non strutturate: Interrogazioni individuali e/o collettive, esercizi, soluzione di problemi, 
relazioni. 
 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione di fine quadrimestre sarà basata sui risultati di un congruo numero di verifiche di 
differente tipologia e terrà conto di ogni elemento che possa servire a definire le conoscenze e le 
competenze acquisite degli allievi. Terrà conto, inoltre, della partecipazione, dell’interesse e, 
soprattutto, dell’impegno profuso in tutte le fasi del dialogo educativo, dell’attenzione, del metodo 
di studio, del contributo personale alle attività curricolari ed extracurricolari, della frequenza alle 



 

 

lezioni e non ultimo della progressione rispetto ai livelli di partenza. In merito ai criteri adottati per 
la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità e per la soglia minima della sufficienza, ci 
si attiene alle griglie di valutazione predisposte dettagliatamente per le diverse tipologie di verifica e 
riportate nel P.T.O.F. Si precisa che viene stabilito come livello minimo sufficiente la conoscenza e 
l’applicazione dei contenuti generali della disciplina e la capacità di esporli con linguaggio chiaro 
ed appropriato. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Si cercherà di privilegiare il recupero in itinere da realizzare nelle ore curricolari in modo da offrire 
agli allievi la possibilità di recuperare in tempi brevi carenze di base e/o difficoltà operative non 
gravi.   Il sostegno verrà attivato mediante: ascolto degli alunni in difficoltà, semplificazione / 
revisione dei contenuti disciplinari, interventi individualizzati e differenziati per tipo di carenze e 
difficoltà, possibile rallentamento del ritmo di lavoro, esercitazioni riepilogative, frequenti 
esposizioni orali, esercizi individualizzati, lavori di gruppo. 
Il recupero extracurricolare, ove è possibile, sarà effettuato invece sotto forma di sportello didattico 
e/o interventi IDEI e verrà attivato qualora si notassero nella preparazione degli alunni carenze sul 
piano dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità e difficoltà sul piano operativo tali da 
costituire un forte ostacolo all’apprendimento, o difficoltà sul piano metodologico. 
 

 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
Si propone la partecipazione alle Olimpiadi di Scienze Naturali e ai Giochi della Chimica che 
prevedono entrambi nella prima fase una selezione d’Istituto distinta tra le due categorie, biennio e 
triennio dei due indirizzi (Ordinario e Osa). 
 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO 
 

Per l’analisi di partenza delle classi prime sono previste prove d’ingresso comuni, mentre per 
monitorare le fasce di livello nel corso dell’anno è prevista la somministrazione di prove comuni 
per classi parallele, diversificate tra i due indirizzi, da attuarsi nel periodo Dicembre 2020 e Aprile 
2021. Di seguito i contenuti disciplinari concordati: 
 
 
CLASSI PRIME 
Prova I: Ambiente celeste e Sistema solare. 
Prova II: Sistema Terra- Luna, con particolare riguardo ai movimenti della Terra.  
La materia: caratteristiche e composizione. 
CLASSI SECONDE 
Prova I: Biomolecole, struttura della cellula (procariote ed eucariote). 
Prova II: Meccanismi di trasporto attraverso la membrana plasmatica. Riproduzione cellulare: 
mitosi e meiosi. Proprietà della materia, le leggi ponderali, le formule chimiche, la mole. 
CLASSI TERZE 
Prova I: Dal DNA alle proteine. Struttura dell’atomo. Modelli atomici. 
Prova II: Il metabolismo di base. I legami chimici, i composti inorganici. 
CLASSI QUARTE 
Prova I: Soluzioni e loro proprietà. Aspetti ponderali delle reazioni. Apparato digerente e apparato 
cardiocircolatorio 
Prova II: Equilibrio acido-base. Il pH.  Apparato respiratorio, apparato escretore, sistema 
endocrino. 



 

 

CLASSI QUINTE 
Prova I: Minerali e rocce. Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici. Gli idrocarburi alifatici: alcani.  
Prova II: Idrocarburi aromatici, gruppi funzionali e derivati degli idrocarburi: gli alcoli, gli eteri e i 
fenoli. 
 
 

MACROTEMATICHE PER IL TRIENNIO 
 

♦ Uomo e natura 
♦ Alimentazione e salute 
♦ Linguaggio 
♦ Il Tempo  
♦ Il doppio 
♦ Realtà e apparenza 
♦ La trasformazione 
 

Proposte di eventuali visite guidate e viaggi d’istruzione (sub-iudice epidemiologia 
COVID-19) 

 
♦ Percorso naturalistico Villa Vittoria di Mongiana per le classi prime e seconde. 
♦ Isole Eolie ed Etna per le classi quinte.  
♦ Per le classi terze e quarte: visite ad enti di ricerca ed aziende: Azienda Callipo-Vibo Valentia; 
laboratori Arsac di Locri e INGV di Catania. Visita alle grotte di Frasassi-Ancona. 
 
 

DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE ORALI  

 I -II BIENNIO e V ANNO 
 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI 

COMPETENZA L’alunno: 
in 

decimi 
Conoscenza dei 

contenuti 
Elaborazione 
dei contenuti 

Esposizione 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 
Livello base non raggiunto 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Non corretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 
con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in 
situazioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di sapere 
applicare regole e procedure 
fondamentali. 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

6 
Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata, 
ma tipo 
manualistico 

ha raggiunto una 
preparazione discreta 

7 Esauriente 
Pertinente e 
personale 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata, 
sicura e con 
note critiche 

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 
Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante, 
originale e 
critica 

Livello avanzato: (9-10/10) 
lo studente svolge compiti e 
problemi complessi anche in 



 

 

situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni 
e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE SCRITTE (Trattazione sintetica di argomenti – Quesiti a risposta aperta) 

I - II BIENNIO e V ANNO 
 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 

LIVELLI DI 
COMPETENZA L’alunno: 

in 
decimi 

Conoscenza dei 
contenuti e 
pertinenza 

Capacità di 
analisi, sintesi 

ed 
elaborazione 
dei contenuti 

Esposizione 
ed uso del 
linguaggio 
specifico 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 
Livello base non raggiunto 

 non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Non corretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 
con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in 
situazioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di sapere 
applicare regole e procedure 
fondamentali. 
 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

6 
Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata 

ha raggiunto una 
preparazione discreta 

7 Esauriente 
Adeguata e 
corretta 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata e 
sicura  

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 
Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante 

Livello avanzato: (9-10/10) 
lo studente svolge compiti e 
problemi complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni 
e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE SCRITTE (Esercizi e/o Problemi) 

I - II BIENNIO e V ANNO 
 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 

LIVELLI DI 
COMPETENZA L’alunno: 

in 
decimi 

Conoscenza dei 
contenuti e 
pertinenza 

Capacità di 
analisi, sintesi, 
elaborazione 
dei contenuti 

Correttezza 
procedurale, 

capacità 
argomentativa. 
Esposizione ed 

uso del linguaggio 
specifico 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla Livello base non 
raggiunto 

 non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Non corretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 
con qualche 
errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed insicura 
Livello base: (6/10) 
svolge compiti semplici 
in situazioni note 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di sapere 
applicare regole e 
procedure fondamentali. 
 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

6 
Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata 

ha raggiunto una 
preparazione 

discreta 
7 Esauriente 

Adeguata e 
corretta 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, compie 
scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite. 
 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata e 
sicura  

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 
Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante 

Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente svolge 
compiti e problemi 
complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
dell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le 
proprie opinioni e sa 
assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

 
 
L’esercizio e / o il problema incompleto (non aderente in modo preciso alle richieste della 
traccia) subirà, ovviamente, una penalizzazione in termini di punteggio. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE PRATICHE (Attività laboratoriale) 

I - II BIENNIO e V ANNO 
 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 

LIVELLI DI 
COMPETENZA L’alunno: 

in 
decimi 

Livello di 
partecipazione 

all’attività, 
impegno e 

conoscenza dei 
contenuti 

Capacità di 
documentare il 

lavoro 
proposto 

mediante l’uso 
del linguaggio 

specifico 

Grado di 
acquisizione e/o 
potenziamento 
delle abilità e 
competenze 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla Livello base non 
raggiunto 

 non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

4 
Lacunosa ed 
errata 

Quasi nulla Non corretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 
con qualche errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed insicura 
Livello base: (6/10) 
svolge compiti semplici 
in situazioni note 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di sapere 
applicare regole e 
procedure fondamentali. 

ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

6 
Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata 

ha raggiunto una 
preparazione 

discreta 
7 Esauriente 

Adeguata e 
corretta 

Appropriata e 
disinvolta 

Livello intermedio: (7-
8/10) lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, compie 
scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata e 
sicura  

opera sintesi 
interdisciplinari 9–10 

Completa, 
approfondita e 
ampia 

Approfondita e 
autonoma 

Brillante 

Livello avanzato: (9-
10/10) lo studente 
svolge compiti e 
problemi complessi 
anche in situazioni non 
note, mostrando 
padronanza dell’uso 
delle conoscenze e delle 
abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente 
decisioni consapevoli. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Per l’insegnamento dell’educazione civica si farà riferimento allo sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. I temi che saranno oggetto di 



 

 

discussione riguarderanno l’educazione alla salute, la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali. Si cercherà di prospettare attraverso gli spunti opportunamente individuati la giusta scelta 
di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, 
il benessere psicologico, la sicurezza alimentare, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali della 
comunità. Le tematiche scelte dopo accurata ricerca risultano essere: 
 
 
Tematiche Anno Obiettivi dell’agenda 2030 
Polluzione nell’atmosfera I Energia pulita ed accessibile, città e comunità 

sostenibili, lotta contro il cambiamento climatico 
Sicurezza alimentare II Sconfiggere la fame, città e comunità sostenibili, pace, 

giustizia e istituzioni forti 
Povertà e sottosviluppo II Sconfiggere la povertà, città e comunità sostenibili, pace 
OGM III Sconfiggere la fame, salute e benessere, salvaguardare la 

vita sulla Terra 
Deforestazione III Lotta contro il cambiamento climatico, salvaguardare la 

vita sulla Terra 
L’energia delle alghe verdi III Energia pulita ed accessibile, lotta contro il 

cambiamento climatico 
Vaccini IV Salute e benessere, ridurre le disuguaglianze 
Oceani di plastica IV Industria, innovazione ed infrastrutture, consumo e 

produzione responsabili, tutelare gli ecosistemi marini 
 

Griglia di valutazione per l’Educazione Civica 
 

Conoscenze Abilità Livelli di Competenza 
- La struttura dell’Agenda 
2030: i 17 goal e i 169 target. 
La Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile. 
- Il commercio equo e solidale. 
- Conoscenza del patrimonio 
culturale e naturale del 
territorio. 
 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
di diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del tema. 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali delle 
tematiche. 
- Individuare e saper riferire gli aspetti connessi 
alla cittadinanza negli argomenti studiati. 

Livello base: (6/10) svolge 
compiti semplici in situazioni note 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e 
di sapere applicare regole e 
procedure fondamentali. 
  
Livello intermedio: (7-8/10) lo 
studente svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 
 
Livello avanzato: (9-10/10) lo 
studente svolge compiti e 
problemi complessi anche in 
situazioni non note, mostrando 
padronanza dell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa 
propor re e sostenere le proprie 
opinioni e sa assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PIANO PER EVENTUALE INSERIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (DDI) 

 
Il ricorso alla didattica digitale scatterà ove necessario chiudere la scuola a causa di un focolaio 
epidemico o in caso di messa in quarantena temporanea di una o più classi o anche solo di una parte 
della classe, per l’insorgenza di un contagio tra alunni e docenti. Ci si assicurerà preventivamente 
che tutte le classi dispongano di un’adeguata connessione e che tutti i ragazzi abbiano i necessari 
dispositivi, garantendo, se necessario, la concessione in comodato d’uso agli studenti meno abbienti 
di computer e tablet. La DDI consisterà sia di lezioni in diretta (attività sincrone) sia di materiali 
didattici preregistrati (attività asincrone). Si eviterà che contenuti e metodi delle lezioni si limitino 
ad essere la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in classe. Per garantire questo i 
docenti si aggiorneranno non solo sulle piattaforme in uso, ma anche sulle metodologie didattiche 
più innovative. Gli studenti in collegamento rispetteranno per intero l’orario di lavoro della classe, a 
meno che la metodologia in uso non giustifichi una diversa scansione temporale tra alunni in 
presenza ed a distanza. Per la valutazione delle attività a distanza verranno tenuti in considerazione 
più i processi che i risultati, tanto più se dovesse venir meno la possibilità di una verifica in 
presenza. Si terrà conto, oltre che degli eventuali elaborati, anche della disponibilità ad apprendere 
dimostrata da ciascun alunno, della sua capacità di lavorare in gruppo, del suo grado di autonomia, 
del suo senso di responsabilità individuale e sociale e del processo di autovalutazione, senza 
tralasciare l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità che ogni allievo dimostrerà 
durante le verifiche orali in videoconferenza. I contenuti programmati saranno rimodulati durante la 
DDI in seno ai consigli di classe. 
 
Metodologie aggiuntive per la DDI: 
♦ Videolezioni sincrone/asincrone con l’utilizzo di google meet 
♦ Classroom 
♦ Chat di gruppo 
♦ Discussioni operate direttamente con il docente 
♦ Monitoraggio e verifica sui materiali di studio e restituzione degli elaborati corretti 
 
Strumenti aggiuntivi per la DDI: 
♦ Lezioni registrate 
♦ Youtube 
♦ Filmati presi da vari siti internet 
♦ Assegnazione di specifici argomenti/contenuti 
♦ Presentazioni in Powerpoint 
♦ Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
♦ Libro digitale 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
   

 

    

 

  
 

 

 

    

 

   
 

 

 
  

 

 
 

  

 
 



 

 

 
I DOCENTI DI SCIENZE NATURALI 

 
 

LOCRI,  17/09/2020       ARCHINA’ Anna  

CORTESE Raffaela  

DEMARTE Marilena  

QUARANTA Giuseppe 

GLIOZZI Marco  

NICASTRO Silvia 



PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2020-2021 
Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Classi Primo Biennio – Secondo Biennio – Quinte Classi 
Docenti Proff.: Lizzi Renato  – Sità Corrado –Micale Francesco– Squillace Cosimo 
 

PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 

Il Progetto Educativo comprende gli indirizzi formativi cui i docenti si richiamano 

nell’espletamento dei loro compiti, le metodologie operative valutate le più corrispondenti alle 

varie fasce di età degli allievi, le linee guida alla pianificazione dell’attività giornaliera generale 

in un’ottica di rapporti professionali collaborativi. La sua pratica attuazione avviene attraverso 

la collaborazione proficua di tutte le figure professionali operanti nell'istituto. 

Questo progetto educativo parte dalla considerazione di tre assi portanti: 

- A) le caratteristiche intrinseche dell'adolescenza; 

- B) la “missione” formativa; 

- C) l’Educazione alla Salute. 

A) Caratteristiche dell’adolescenza: premesse pedagogiche 

L'adolescenza è un periodo del ciclo di vita dall'esordio e dalla durata variabili, caratterizzato da 

profonde modificazioni biologiche, psicologiche e sociali. Allo sviluppo fisico-sessuale si 

associano lo sviluppo cognitivo e la ricerca della propria identità in relazione al futuro ruolo di 

giovane adulto. 

Nel processo di costruzione della dell’identità dell’adolescente è importante, trovare delle 

strategie d’intervento appropriate attraverso le quali stimolare la capacità di pensare e di 

sentire in autonomia, favorendo la crescita della persona. A tal fine, è necessario organizzare 

attività attraverso le quali l'adolescente si senta motivato, esprima le proprie abilità e si apra al 

confronto costruttivo con gli altri. Il sistema educativo deve avere il compito di formare gli 

studenti, opponendosi ad ogni forma di lassismo e, invece, stimolare le intelligenze attraverso 

l’apprendere a riflettere, pensare, ragionare, inventare, costruire, creare. 

B) La “missione” formativa: finalità ed obiettivi. 

L'Educazione Civica come nuova azione formativa si deve sviluppare su tre grandi aree di 

intervento: 

 Formazione dell'uomo, intesa come azione favorente il pieno sviluppo della personalità 

di ciascun allievo. Pertanto si illustrano i seguenti obiettivi specifici: l’importanza della 

condotta morale e del contegno disciplinare; il senso del dovere e della responsabilità 

personale; l’importanza dello sviluppo di capacità di riflessione, di giudizio e di 

ragionamento; la cura della propria persona e dei propri atteggiamenti; la disponibilità 

all’aiuto e all’ascolto; la ricerca della giustizia e della legalità; la partecipazione attiva e 

responsabile alle attività; l’abitudine all’ordine, all’esattezza, alla gestione razionale del 

tempo. 

 Formazione del cittadino, intesa come impulso culturale conoscitivo delle strutture 

sociali e dei principi etici su cui esse si fondano. In questo  ambito di intervento 

rivestono una valenza strategica: l’educazione alla cittadinanza, strategicamente intesa 

nelle sue molteplici declinazioni (educazione alla legalità, educazione ambientale, 

educazione internazionale, educazione alla salute, educazione al territorio, etc.) è lo 

scenario educativo che dà alla trasmissione dei saperi senso e spessore, finalizzati alla 

dimensione dell’”uomo sociale”, che sia cittadino del proprio territorio, della propria 

città, del proprio paese, cittadino europeo, cittadino del mondo globalizzato.  

 L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” si configura come un’attività curricolare e 

“trasversale”, che sia in grado cioè di animare dall’interno le varie discipline curricolari, 

nonché le iniziative extracurricolari, orientandole intenzionalmente verso le suddette 

tematiche, non trascurando ogni possibile riferimento e/o approfondimento sia 

programmatico che in itinere.  

Orientamento culturale, inteso come guida all'individuazione di interessi, come 

valorizzazione di potenzialità ed abilità operative, come acquisizione e consolidamento di 

un’adeguata formazione culturale e capacità di “problem solving” spendibile in un mondo 

professionale-lavorativo in continua trasformazione ed in un’ottica transnazionale. 

C) Educazione alla Salute. 

Si tratta di un concetto, profondamente connesso con i precedenti, che si è costantemente 

modificato nel tempo, per arrivare ad assumere un'accezione molto più ampia che associa 

strettamente una condizione di assenza di patologie ad uno stato di ben-essere "globale" della 

persona, condizione propedeutica all’apprendimento ed allo sviluppo sano della personalità. La 

scuola diventa così “luogo della positività”, in cui la promozione del benessere diventa perciò il 



filo conduttore delle attività formative che sono proposte ed esplicitate nel P.O.F. e che mirano, 

in sintesi, a coltivare e promuovere lo “star bene” in tutte le sue svariate sfaccettature: 

- Star bene con se stessi: 

• Imparare a conoscersi e ad accettarsi 

• Saper trovare un proprio equilibrio psico-fisico 

• Imparare ad analizzare i propri comportamenti ed a razionalizzarli 

• Saper individuare, rafforzare ed affinare le proprie capacità ed attitudini 

• Riuscire ad acquisire un sapere consapevole, organico ed articolato 

• Imparare ad assumersi la responsabilità delle decisioni e delle iniziative intraprese 

• Saper giudicare senza pregiudizi 

• Non lasciarsi condizionare da pressioni esterne 

• Impegnarsi anche a lunga scadenza ed imparare ad affrontare eventuali difficoltà. 

- Star bene con gli altri: 

• Saper stabilire rapporti interpersonali di lealtà, collaborazione e partecipazione, all'insegna 

della solidarietà e del rispetto reciproco, con tutte le componenti scolastiche 

• Saper prendere parte al dialogo, disciplinando autonomamente tempi e spazi del proprio 

intervento ed imparando a rispettare la volontà della maggioranza  

• Saper acquisire un atteggiamento aperto e disponibile nei confronti dell'altro, imparando a 

riconoscere ogni diversità come ricchezza sociale e dei gruppi. 

- Star bene con le istituzioni: 

• Imparare a conoscere e rispettare le regole fondamentali della vita associata, sia all'interno 

della struttura scolastica che all'esterno, nella realtà sociale e civile, anche in assenza di 

controlli esterni  

• Imparare a considerare l’ambiente naturale e il patrimonio culturale come un bene da tutelare 

e da conservare 

• Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini del mondo e dei doveri che da tale 

ruolo derivano. 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: 

Il percorso educativo liceale dei cinque anni dovrà fornire agli studenti gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, nonché abilità e competenze 

adeguate sia per il proseguimento degli studi di ordine superiore, sia per l’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Per il raggiungimento di tali mete, è necessario fissare alcuni punti fondamentali ed 

imprescindibili dell’area disciplinare relativa al Disegno e Storia dell’Arte: 

- 1) Area metodologica: 

ricerca che promuova la crescita individuale e sociale; 

possibili. 

- 2) Area logico-argomentativa: 

criticamente le ragioni altrui ed i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

blemi centrali e individuando eventuali soluzioni. 

-3) Area linguistica e comunicativa: 

elementari e avanzati), sia relativamente alla lettura (nella comprensione e nella 

contestualizzazione di significati diversi), sia infine nel calibrare l’esposizione orale; 

- 4) Area storico-umanistica: 

economiche, in modo da comprendere tanto i diritti quanto i doveri dell’essere cittadino; 

-filosofico, letterario, religioso, artistico, 

archeologico ed architettonico, attraverso lo studio dei personaggi e degli eventi più 

emblematici della storia italiana, europea e mondiale. 

- 5) Area artistico-tecnologica: 

valenza metodologica, teorica e pratica.  

-geometrico, utilizzato per imparare a 

comprendere, sistematicamente e storicamente, l’ambiente fisico in cui vive, nonché per capire 

i testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura, affinché l’acquisizione di tale 

patrimonio diventi un mezzo per conoscere la propria e l’altrui identità culturale. Infatti, lo 

studente è in grado di leggere opere architettoniche ed artistiche per poterle apprezzare 

criticamente e distinguerne gli elementi compositivi, avendo fatto propria una 



terminologia ed una sintassi descrittiva appropriata ed avendo acquisito confidenza con i 

linguaggi espressivi specifici. 

 

 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno 

“grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la 

capacità di  vedere  nello  spazio,  effettuare  confronti,  ipotizzare  relazioni,  porsi  

interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali.  

Il linguaggio grafico/geometrico, verrà utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, 

sistematicamente  e  storicamente,  l'ambiente  fisico  in  cui  vive.  La padronanza dei 

principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e  l’utilizzo  degli  strumenti  

propri  del disegno  sono  anche finalizzati  a  studiare  e  capire  i  testi  fondamentali  della  

storia  dell'arte  e dell’architettura. 

Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale sono: essere  

in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e  

saperne  distinguere  gli  elementi  compositivi,  avendo  fatto  propria  una  terminologia  e  

una sintassi  descrittiva  appropriata;  acquisire  confidenza  con  i  linguaggi  espressivi  

specifici  ed essere  capace  di  riconoscere  i  valori  formali  non  disgiunti  dalle  intenzioni  e  

dai  significati, avendo  come  strumenti  di  indagine  e  di  analisi  la  lettura  formale  e  

iconografica;  essere  in grado  sia  di  collocare  un’opera  d’arte  nel  contesto  storico-

culturale,  sia  di  riconoscerne  i materiali e  le  tecniche, i  caratteri  stilistici, i  significati  e i  

valori  simbolici, il valore d’uso e  le funzioni, la committenza e la destinazione.  

Attraverso lo studio degli autori e delle  opere  fondamentali,  lo  studente  matura  una  chiara 

consapevolezza  del  grande  valore  della  tradizione  artistica  che  lo  precede,  cogliendo  il 

significato  e  il valore  del patrimonio architettonico  e  culturale, non solo  italiano,  e 

divenendo consapevole  del  ruolo  che  tale  patrimonio  ha  avuto  nello  sviluppo  della  storia  

della  cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità.  

Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia  dell’architettura.  Le arti 

figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. 

I docenti dovranno anche prevedere nella loro programmazione degli  elementi  di  storia  della 

città,  al  fine  di  presentare  le  singole  architetture  come  parte  integrante  di  un  

determinato contesto urbano e elementi di Educazione Civica nelle classi quinte relative il 

rispetto e la conservazione dei beni ambientali e architettonici. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

PRIMO BIENNIO 

 

Nel  corso  del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e  artistica 

dalle origini sino alla fine del XIV secolo.  

Lo studente verrà  introdotto  alla  lettura  dell’opera  d’arte  e  dello spazio  architettonico, 

individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto artistico e  

architettonico.  Dell’arte  preistorica si analizzerà soprattutto  l’architettura  megalitica  e  il 

sistema  costruttivo  trilitico;  nell’arte  greca,  in  particolare  quella  riferita  al  periodo  

classico, imprescindibile  sarà  lo  studio  del  tempio,  degli  ordini  architettonici,  della  

decorazione scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone, e del teatro. Dell’arte 

romana si studieranno le pere di ingegneria strade, poi acquedotti), le tecniche  costruttive, le 

principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i principali monumenti celebrativi. 

Nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare attenzione  dovrà  essere 

dedicata all’analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati 

per edificare le chiese e le cattedrali. La trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione 

pittorica  e  scultorea  sarà l’occasione  per  conoscere  alcune  delle  più  importanti  

personalità artistiche  di  questo  periodo,  da  Wiligelmo  fino  a  Giotto  e  agli  altri  grandi  

maestri  attivi  tra Duecento e Trecento. 

Si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la costruzione di figure 

geometriche piane e proseguendo con le Proiezioni Ortogonali: proiezione di punti, segmenti, 

figure piane, solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni. 

Si potrà iniziare dalla rappresentazione di figure geometriche semplici e  di  oggetti,  a  mano 

libera  e  poi  con  gli  strumenti  (riga,  squadra, compasso , ecc)  per  passare  



successivamente  alla rappresentazione assonometrica di solidi geometrici semplici e volumi 

architettonici, nonché di edifici antichi studiati nell’ambito della storia dell’arte.  

Particolare attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come strumento di rappresentazione 

rigorosa ed esatta di figure e solidi geometrici, al fine di rendere più facilmente comprensibile 

quanto sarà svolto in geometria nel programma di matematica. 

 

SECONDO BIENNIO 

 

Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinarlo secondo la 

didattica più adeguata al contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, 

essenziale che si individuino gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, 

privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.  

Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal primo ‘400 

fino all’Impressionismo. Tra i contenuti fondamentali per il ‘400 e il ‘500: il primo Rinascimento 

a Firenze  e  l’opera  di  Brunelleschi,  Donatello,  Masaccio;  l’invenzione  della  prospettiva  e  

le conseguenze  per  l’architettura  e  le  arti  figurative;  le  opere  e  la  riflessione  teorica  di  

Leon Battista  Alberti;  i  centri  artistici  italiani  e  i  principali  protagonisti:  Piero  della  

Francesca, Mantegna,  Antonello,  Bellini;  la  città  ideale,  il  palazzo,  la  villa;  gli  iniziatori  

della  “terza maniera”:  Bramante,  Leonardo,  Michelangelo,  Raffaello;  il  Manierismo  in  

architettura  e  nelle arti figurative; la grande stagione dell’arte veneziana; l’architettura di 

Palladio.  

Per il ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano  

(Bernini,  Borromini,  Pietro  da  Cortona);  la  tipologia  della  reggia,  dal  grande  complesso  

di Versailles alle opere di Juvarra (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta). Per l’arte del secondo ‘700 e 

dell’800:  l’architettura  del  Neoclassicismo;  il  paesaggio  in  età  romantica:  “pittoresco”  e 

“sublime”; il “Gotic revival”; le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le 

tecniche  costruttive,  la  città  borghese  e  le  grandi  ristrutturazioni  urbanistiche;  la  pittura  

del Realismo e dell’Impressionismo. 

Nel  secondo  biennio  il  valore  della  componente  costruttiva  e  pratica  del  disegno  

arricchirà  il percorso:  si affronterà la tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo 

studio  della  prospettiva  centrale  e  accidentale  di  figure  piane,  solidi  geometrici  e  

volumi architettonici  anche  in  rapporto  alle  opere  d’arte;  si  analizzeranno  i  fondamenti  

per  l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e lo studio della 

composizione delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre. 

Nel  secondo  biennio  é  infine  necessario  che  gli  studenti  siano  introdotti  alla  conoscenza  

e all’uso  degli  strumenti  informatici  per  la  rappresentazione  grafica  e  la  progettazione,  

in particolare dei programmi di CAD. 

 

QUINTO ANNO 

 

Nel quinto anno  la  storia  dell’arte  prenderà  l’avvio  dalle  ricerche  post-impressioniste,  

intese come  premesse  allo  sviluppo  dei  movimenti  d’avanguardia  del  XX  secolo,  per  

giungere  a considerare  le  principali  linee  di  sviluppo  dell’arte  e  dell’architettura  

contemporanee,  sia  in Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione sarà data: ai nuovi 

materiali (ferro e vetro) e alle  nuove  tipologie  costruttive  in  architettura,  dalle  Esposizioni  

universali  alle  realizzazioni dell’Art  Nouveau;  allo  sviluppo  del  disegno  industriale,  da  

William  Morris  all’esperienza  della Bauhaus;  alle  principali  avanguardie  artistiche  del  

Novecento;  al  Movimento  moderno  in architettura, con i  suoi  principali  protagonisti, e  ai  

suoi  sviluppi  nella  cultura  architettonica  e urbanistica  contemporanea;  alla  crisi  del 

funzionalismo  e  alle urbanizzazioni  del  secondo dopoguerra; lo sviluppo in campo artistico  

relativo agli anni ’60 e ’70; infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di 

tecnologie e materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile. Nell’ultimo  anno di corso  il  disegno  

sarà  finalizzato  sia  all’analisi  e  alla  conoscenza dell’ambiente  costruito  (di  uno  spazio  

urbano, di  un  edificio,  di un monumento), mediante  il rilievo  grafico-fotografico  e  gli  

schizzi  dal  vero,  sia  all’elaborazione  di  semplici  proposte progettuali di modifica 

dell’esistente o da realizzare ex-novo. L’equilibrio tra l’uso del disegno in funzione dell’analisi e 

come strumento di ricerca progettuale affidato all’esperienza e alle scelte didattiche di ciascun 

docente. Tutto ciò tenendo conto anche delle ore da dedicare all’insegnamento dell’educazione 

civica introdotta dalle nuove disposizioni ministariali nel nuovo anno scolastico 2020/2021. 
 

 

 

 



Prerequisiti  Classi Prime: conoscenza degli strumenti di rappresentazione grafica, fondamenti di 

geometria e fasi evolutive della storia dell’arte; 

Classi Seconde: fondamenti di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali, la storia 

dell’arte dall’antichità all’arte romana;  

Classi Terze: proiezioni ortogonali ed assonometriche, disegno a mano libera; dall’arte 

paleocristiana all’arte gotica;  

Classi Quarte: proiezioni assonometriche e prospettiche; caratteri stilistici di 

monumenti architettonici e rielaborazione grafica a mano libera; l’arte del primo e 

secondo rinascimento e manierismo; 

Classi Quinte: proiezioni prospettiche ed elementi di progettazione architettonica e 

caratteri stilistici di monumenti e rielaborazione grafica a mano libera; la storia 

dell’arte dal barocco all’impressionismo. 
Obiettivi 

Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze Primo Biennio:  

Disegno: 

- elementi di base del disegno geometrico ed elementi di geometria 

descrittiva e proiettiva; 

- elaborazione grafica di elementi decorativi e architettonici dei 

periodi studiati. 

Storia dell’arte: 

- contenuti inquadrati nel loro preciso contesto storico-artistico (dalle 

civiltà pre-elleniche all’arte gotica). 
Secondo Biennio : 

Disegno: 

- proiezioni prospettiche, sezioni ed intersezioni di solidi, elementi di 

base della progettazione architettonica; 

- elaborazione grafica di elementi decorativi e architettonici dei 

periodi studiati. 

Storia dell’arte: 

- contenuti inquadrati nel loro preciso contesto storico-artistico e 

letterario-filosofico (dal rinascimento all’impressionismo). 
Quinta Classe: 

Disegno: 

- elaborazione progettuale di semplici tipologie architettoniche; 

- elaborazione grafica di elementi decorativi e architettonici dei 

periodi artistici studiati. 

Storia dell’arte: 

- contenuti inquadrati nel loro preciso contesto storico-artistico e 

letterario-filosofico (dal postimpressionismo alle principali linee di 

sviluppo dell’Arte e dell’Architettura contemporanee, sia in Italia che 

negli altri Paesi). 
Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Biennio:  

Disegno: 

- capacità di visualizzare e rappresentare le figure e gli oggetti con i 

mezzi del disegno geometrico, architettonico e decorativo. 

Storia dell’arte: 

- saper utilizzare linguaggi espressivi specifici; 

- saper consultare i testi e raccogliere i dati; 

- saper descrivere le opere artistiche e architettoniche; 
Secondo Biennio : 

Disegno: 

- capacità di visualizzare e rappresentare oggetti tridimensionali, 

elementi architettonici e decorativi, attraverso i principali sistemi di 

rappresentazione.  

Storia dell’arte: 

- saper descrivere l’opera d’arte e i fenomeni artistici avvalendosi dei 

linguaggi espressivi specifici; 

- saper rielaborare autonomamente  le informazioni; 

- saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, 

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati 

ed i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la 

destinazione. 



Quinta Classe: 

Disegno: 

- saper sviluppare semplici elaborati progettuali e decorativi, relativi 

ad elementi architettonici, attraverso l’applicazione dei principali 

sistemi di rappresentazione;  

Storia dell’arte: 

- saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, 

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati 

ed i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la 

destinazione; 

- saper rielaborare le informazioni in modo autonomo e creativo. 

- acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico. 
Capacità Primo Biennio:  

Disegno: 

- utilizzo corretto degli strumenti grafici ; 

- raggiungimento di una adeguata differenziazione grafica; 

- riconoscimento delle simbologie tecniche ; 

- consolidamento delle nozioni tecniche. 

Storia dell’arte: 

- acquisizione di una terminologia specifica finalizzata alla lettura 

dell’opera d’arte; 
- comprensione e decodificazione delle strutture che regolano i diversi 

linguaggi visivi . 
Secondo Biennio : 

Disegno: 

- consolidamento delle abilità grafiche; 

- sviluppo della creatività per la rappresentazione di forme semplici; 

- capacità di utilizzare le tecniche acquisite per una rielaborazione 

personale. 

Storia dell’arte: 

- consolidamento della terminologia e della capacità di lettura 

dell’opera d’arte ; 

- ricerca delle relazioni intercorrenti tra la produzione artistica, la 

cultura filosofica, letteraria, religiosa e la società ad esse 

contemporanea. 
 Quinta Classe : 

Disegno: 

- consolidamento delle abilità grafiche ; 

- sviluppo della creatività nella rappresentazione di elementi 

progettuali; 

- capacità di utilizzare le tecniche acquisite per una rielaborazione 

personale. 

Storia dell’arte: 

- consolidamento della terminologia e della capacità di lettura 

dell’opera d’arte; 

- ricerca delle relazioni intercorrenti tra la produzione artistica, la 

cultura filosofica, letteraria, religiosa e la società ad esse 

contemporanea; 

- sviluppo delle capacità di analisi  critica dei linguaggi visivi, per un 

arricchimento delle conoscenze che l’alunno dovrà mostrare in sede di 

Esame di Stato. 
 
Standard 

minimi 

 

 

 

 

 

Conoscenze Primo Biennio:  

Disegno: 

- elementi di base del disegno geometrico e di geometria descrittiva e 

proiettiva; 

Storia dell’arte: 

- contenuti essenziali del panorama storico-artistico (dalle civiltà pre-

elleniche all’arte gotica). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo Biennio : 

Disegno: 

- semplice conoscenza degli elementi della progettazione 

architettonica; 

- semplici rappresentazioni grafiche a mano libera di elementi 

decorativi o architettonici dei periodi studiati. 

Storia dell’arte: 

- contenuti essenziali del panorama storico-artistico e letterario-

filosofico (dal rinascimento all’impressionismo). 
Quinta Classe : 

Disegno: 

- conoscenza degli elementi della progettazione architettonica; 

- rappresentazioni grafiche a mano libera di elementi decorativi o 

architettonici dei periodi studiati. 

Storia dell’arte: 

- contenuti essenziali del panorama storico-artistico e letterario-

filosofico (dal post-impressionismo alle tendenze dell’arte 

contemporanea). 
Competenze Primo Biennio:  

Disegno: 

- capacità essenziali di visualizzare e rappresentare le figure e gli 

oggetti con i mezzi del disegno geometrico, architettonico e decorativo. 

Storia dell’arte: 

- saper descrivere in modo semplice l’opera d’arte e i fenomeni 

artistici; 

- saper consultare i testi e raccogliere i dati ; 

- saper utilizzare contenuti semplici ed attuare semplici collegamenti 

in contesti diversi. 
Secondo Biennio: 

Disegno: 

- capacità essenziali di visualizzare e rappresentare oggetti 

tridimensionali, elementi architettonici e decorativi.  

Storia dell’arte: 

- saper esporre gli argomenti trattati attuando semplici collegamenti; 

- utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi. 
 Quinta Classe: 

Disegno: 

- capacità essenziali di visualizzare e rappresentare oggetti 

tridimensionali, elementi architettonici, decorativi e progettuali.  

Storia dell’arte: 

- saper esporre gli argomenti trattati attuando semplici collegamenti; 

- utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi; 

- essere in grado di riconoscere nell’opera d’arte i materiali, le tecniche 

ed i caratteri stilistici. 
Capacità Primo Biennio:  

Disegno: 

- utilizzo adeguato degli strumenti grafici; 

- riconoscimento delle simbologie tecniche; 

- conoscenza di semplici nozioni tecniche. 

Storia dell’arte: 

- acquisizione di una terminologia semplice finalizzata alla lettura 

dell’opera d’arte; 
Secondo Biennio : 

Disegno: 

- acquisizione di tecniche grafiche per la rappresentazione di forme 

semplici, architettoniche e decorative. 

Storia dell’arte: 

- capacità di elaborare contenuti semplici ed attuare semplici 

collegamenti; 

- capacità minime di analisi critica dei linguaggi visivi. 



Quinta Classe: 

Disegno: 

- conoscenza di tecniche grafiche per la rappresentazione di forme 

architettoniche e decorative. 

- progettazione di semplici elementi architettonici. 

Storia dell’arte: 

- capacità di elaborare contenuti semplici ed attuare semplici 

collegamenti; 

- capacità di analisi critica nei linguaggi visivi che l’alunno dovrà 

dimostrare in sede di Esame di Stato. 
Contenuti 

Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
Quadrimestre 

Settembre/ 

Gennaio 

Classi Prime: 

 Disegno : nozioni di geometria descrittiva; scritturazioni, costruzioni 

di figure geometriche piane;  costruzione di curve policentriche e 

coniche; sviluppo di solidi geometrici e strutture modulari di figure 

geometriche;   

Storia dell’arte : le civiltà preistoriche: paleolitico, mesolitico, 

neolitico; arte egiziana; arte assiro e babilonese; la civiltà cretese e 

micenea; arte greca arcaica; 
Classi Seconde: 

Disegno: proiezioni ortogonali, ribaltamenti e sezioni, intersezioni e 

compenetrazioni; rielaborazione grafica di opere d’arte dei periodi 

studiati.  

Storia dell’arte:  arte paleocristiana, arte bizantina e alto medioevo. 
Classi Terze: 

Disegno : Assonometria di elementi architettonici; Nozioni di 

prospettiva (prosp. frontale e centrale) e rappresentazione grafica di 

opere d’arte dei periodi studiati. 

Storia dell’arte: il primo rinascimento. 
Classi Quarte: 

Disegno : Proiezioni prospettiche di solidi e semplici elementi 

architettonici (prosp.  centrale e accidentale); rappresentazione grafica 

di opere d’arte dei periodi studiati. 
Storia dell’arte: l’arte nel ‘600 e primo ‘700; 
Classi Quinte: 

Disegno: Progettazione architettonica e rappresentazione grafica di 

opere d’arte dei periodi studiati. 

Storia dell’arte: Post-impressionismo, Art Nouveau. e le 

avanguardie artistiche del primo ‘900. 

Educazione civica: educazione al rispetto e alla valorizzazione dei 

beni storici (monumenti artistici e architettonici).  
II 

Quadrimestre 

 

Febbraio/ 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Prime: 

Disegno: metodo delle proiezioni ortogonali; riproduzione grafica di 

elementi architettonici dei periodi artistici studiati; metodo delle 

proiezioni ortogonali con figure piane;  proiezioni ortogonali di solidi.  

Storia dell’arte: arte greca classica; arte greca ellenistica; arte 

etrusca; arte romana repubblicana;  arte romana imperiale. 
Classi Seconde: 

Disegno: tipologie fondamentali di assonometrie; rielaborazione 

grafica di opere d’arte dei periodi studiati. 

Storia dell’arte: arte romanica, arte gotica e gotico internazionale. 
Classi Terze: 

Disegno : Proiezioni prospettiche di semplici elementi architettonici 

(prosp. frontale e centrale) e rappresentazione grafica di opere d’arte 

dei periodi studiati. 

Storia dell’arte: seconda generazione del rinascimento e manierismo. 
Classi Quarte: 

Disegno: Proiezioni prospettiche di solidi quali semplici elementi 

architettonici (prosp. centrale e accidentale) e rappresentazione 

grafica di opere d’arte dei periodi studiati e cenni di progettazione 

architettonica. 
Storia dell’arte: Neoclassicismo; Romanticismo; Realismo; Macchiaioli; 

Impressionismo. 



Classi Quinte: 

Disegno : Progettazione architettonica e rappresentazione grafica di 

opere d’arte dei periodi studiati. 

Storia dell’arte: architettura tra le due guerre; le avanguardie 

artistiche del secondo ‘900;  tendenze dell’arte contemporanea. 

Educazione civica: educazione al rispetto e alla valorizzazione dei 

beni storici e conoscenza delle tecniche di risanamento e 

conservazione degli stessi. 

 

Metodologie 

didattiche 

applicate: 

 

A -Didattica 

in presenza. 

 

B -Didattica 

digitale 

integrata. 

Si procederà con lezioni di tipo frontale e discussioni guidate coinvolgendo gli allievi, 

gradualmente, nel progetto didattico attraverso il dialogo e il confronto, sollecitandoli 

all’impegno domestico con esercizi grafici finalizzati all’acquisizione della manualità 

necessaria. Ove possibile, in relazione alla specificità dell’oggetto di studio e del tema 

trattato, si partirà dall’esperienza diretta dell’allievo: osservazione e analisi di aspetti 

visivi del territorio, dell’ambiente e della cultura contemporanea. L’acquisizione teorica 

si baserà su esemplificazioni concrete e confronti sistematici con metodi attivi e 

strumenti diversificati e appropriati. Si procederà all’analisi dei procedimenti 

costruttivi dell’oggetto artistico, all’analisi dei materiali, delle tecniche operative, della 

composizione strutturale, dell’uso dei segni e dei linguaggi, dell'autore, della corrente 

artistica, della situazione socio-culturale: ciò permetterà di fornire le conoscenze di base 

idonee ad affrontare poi con sistematicità la “lettura” delle opere. Si proporranno poi 

confronti, analogie e differenze con altri prodotti frutto di altre civiltà e di altre epoche 

storiche per far rilevare il costituirsi delle varietà delle raffigurazioni e dei linguaggi. 

Oltre alle tavole di disegno, realizzate per apprendere i metodi di rappresentazione 

geometrica, si effettueranno delle esercitazioni grafico/cromatiche (ove possibile) legate 

al tema trattato per far sperimentare tecniche e procedimenti ed approfondire, inoltre, 

la conoscenza del periodo artistico studiato. Alla fine, l’allievo arriverà anche a 

comprendere il valore estetico-culturale del prodotto artistico che racchiude in sé 

significati connessi con il contesto in cui è stato creato. 

Nell’osservanza delle linee guida del Ministero in caso di didattica digitale integrata 

(DDI), essa consisterà sia in lezioni in diretta (attività sincrone) sia di materiali 

preregistrati (attività asincrone), dando agli allievi sostegno e chiarimenti con 

esemplificazioni sia teoriche che scritto-grafiche, in linea con gli argomenti trattati, 

eventualmente semplificati nei contenuti e svolti con strategie diverse da quelle 

tradizionali. 
In sintesi si procederà con:  
 

A)- Metodologie nella programmazione annuale in presenza 

 lezioni frontali 

 uso della LIM 

 lezioni interattive  

 lavori di gruppo per fasce eterogenee  

  lavori di ricerca,  

 lezioni in compresenza 

 attività laboratoriali 

 esercitazioni grafiche 
 sistemi multimediali 

  
B)- Metodologie aggiuntive per la DDI 

 Video lezioni sincrone/ asincrone con l’utilizzo di piattaforme multimediali –

digitali (googlemeet -  Classroom- altre) 

 Chat di gruppo 

 Discussioni operate direttamente con il docente 

 Monitoraggio e verifica sui materiali di studio e restituzione degli elaborati 

corretti  

 

Carico di 

lavoro 

domestico 

Nel definire il carico di lavoro disciplinare, comunque indispensabile ai fini 

dell’apprendimento, si terrà conto del carico di lavoro globale, così da garantire agli 

allievi la possibilità di una razionale pianificazione dello studio domestico. 

 
Strumenti 

da 

utilizzare: 

 

A)- Strumenti didattica in presenza: 
 Libri di testo ed espansioni digitali 

 Testi didattici di supporto 



A -Didattica 

in presenza. 

 

B -Didattica 

digitale 

integrata. 

 Stampa specialistica 

 Schede predisposte dall’insegnante 

 Computer  - LIM- Internet 

 Giochi didattici 

 Sussidi telematici 

 Tavole grafiche 

 Mostre e attività laboratoriali 

 Progetti 

 

B)- Strumenti aggiuntivi per la DDI. 

 Piattaforme digitali (google-classroom, google-meet) 

 Lezioni registrate Rai 

 YouTube 

 Filmati presi da siti diversi 

 Registrazioni di lezioni e/o di svolgimenti di esercizi 

 Assegnazione e valutazione di specifici argomenti/contenuti 

 Presentazioni in powerpoint 

 Mappe concettuali e schemi riassuntivi 

Altro: quanto si sia reso utile a quei chiarimenti essenziali per approfondire gli argomenti trattati 

e facilitare al tempo stesso l’apprendimento da parte degli studenti. 

 

Piano per 

eventuale 

inserimento 

della 

didattica 

digitale 

integrata 

(DDI) 

Il ricorso alla D.D.I. scatterà ove necessario chiudere la scuola a causa di un focolaio 

epidemico o in caso di messa in quarantena temporanea di una o più classi o anche solo 

di una parte della classe, per l’insorgenza di un contagio tra alunni e docenti. Ci si 

assicurerà preventivamente che tutte le classi dispongano di una adeguata connessione 

e che tutti i ragazzi abbiano i necessari dispositivi, garantendo, se necessario, la 

connessione in comodato d’uso agli studenti meno abbienti di computer e tablet. La DDI 

consisterà sia di lezioni in diretta (attività sincrone) sia di materiali didattici 

preregistrati (attività asincrone). Si eviterà che contenuti e metodi delle lezioni si 

limitano ad essere la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in classe. 

Per garantire questo i docenti si aggiorneranno non solo sulle puattaforme in uso ma 

anche sulle metodologie didattiche più innovative. Gli studenti in collegamento 

rispetteranno per intero l’orario di lavoro della classe, a meno che la metodologia in uso 

non giustifichi una diversa scansione temporale tra alunni in presenza e a distanza. Per 

la valutazione delle attività a distanza verranno tenuti in considerazione più i processi 

che i risultati, tanto più se dovesse venir meno la disponibilità di una verifica in 

presenza. Si terrà conto oltre che degli elaborati anche della disponibilità ad 

apprendere dimostrata da ciascun alunno, della sua capacità di lavorare in gruppo, del 

suo grado di autonomia, del suo senso di responsabilità individuale e sociale e del 

processo di autovalutazione. Per ogni altra informativa si rimanda al Regolamento per 

la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  approvato in sede di Consiglio d’Istituito. 

 
Proposte di 

progetti 

extracurricul

ari 

 Nell'ambito dell' ampliamento dell'offerta formativa del Liceo si propongono le seguenti 

attività progettuali: 

 Corso di CAD con software ProgeCAD per tutte le classi;(a partire da Gennaio 

2020); 

 Corso MetaDisegno & Design per tutte le classi; 

 Corso di tecniche grafiche e pittoriche i cui lavori finali saranno esposti in modo 

permanente nei locali del Liceo,  per tutte le classi; 

 “Olio di Zaleuco” studio e progettazione etichettatura e packaging del prodotto  

per tutte le classi. 
 

 

Altre 

attività 

didattiche: 

 

-Educazione 

Civica; 

 

-CLIL 

 

 Sono previste attività didattiche con valenza educativa multidisciplinare, nell'ottica della 

reintroduzione dell'educazione civica. Con particolare riferimento alle classi quinte, saranno 

trattate le seguenti tematiche: a)- educazione al rispetto e alla valorizzazione dei beni 

storici (monumenti artistici e architettonici); b)- educazione al rispetto e alla 

valorizzazione dei beni storici e conoscenza delle tecniche di risanamento e 

conservazione degli stessi. 

 Inoltre, il Dipartimento prevede l’inserimento di attività in lingua inglese (CLIL) da 

programmare con i docenti di tale disciplina, nelle classi Quinte, in cui sarà possibile 

l’attuazione di moduli interdisciplinari. 
 



Proposte di 

tematiche 

trasversali 

 Vengono proposte le seguenti tematiche da sviluppare nell'arco del triennio: 

 Rapporto Uomo-Natura; 

 Il tempo; 

 Ruolo della donna nella società; 

 La comunicazione attraverso i linguaggi; 

 Il tema del doppio; 

 La guerra. 
 

Test di 

Ingresso 

Per tutte le classi prime sono previsti i test d’ingresso disciplinari da somministrare 

all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Le tematiche proposte riguarderanno i seguenti argomenti: 

 Elementi di geometria descrittiva; 

 Civiltà Artistiche dalla Preistoria al Novecento; 

 saranno anche proposti dei test d'ingresso trasversali relativi alle aree 

linguistico-letteraria e logico-matematica. 

 

Ripasso e 

Recupero 

Per tutte le classi (tranne le prime), le prime settimane saranno destinate al ripasso 

degli argomenti svolti nell’anno precedente. Nel mese di ottobre saranno effettuate le 

prime verifiche relative il ripasso degli argomenti. Anche per il recupero, svolto dall’1 al 

14 settembre del nuovo anno scolastico, saranno effettuate delle verifiche negli ultimi 

giorni del mese di settembre. 

 

Verifiche 

Periodiche 

(in presenza 

e con la 

DDI) 

Tipologia : 

- verifica di tipo diagnostico; 

- verifiche formative (scritto/grafiche);  

- verifiche sommative; 

le prove di verifica saranno di diverso tipo : 

 prove strutturate (test e questionari); 

 prove semistrutturate (domande a risposta aperta, trattazione sintetica 

degli argomenti); 

 prove non strutturate (interrogazioni, esercizi, relazioni (anche per la 

DDI); 

 prove grafiche/cromatiche (anche per la DDI). 

Frequenza: 

4/5 verifiche (scritto/grafiche e orali)  per quadrimestre. 

 
  

Valutazione In sede di valutazione si renderà evidente quanto programmato e predisposto a livello 

di finalità ed obiettivi educativi. Di seguito si riportano i criteri e le modalità adottate: 

 essendo la valutazione una componente essenziale della progettazione 

educativa, nel caso in cui non venga raggiunto l'obiettivo prefissato, si renderà 

necessaria l'analisi delle cause per procedere alla modifica della 

programmazione e alla predisposizione di interventi di recupero; 

 ogni valutazione deve essere trasparente, cioè deve avvenire attraverso una 

comunicazione diretta e semplice, senza prescindere da un proficuo processo di 

autovalutazione;  

 la valutazione deve essere condivisa a livello collegiale; 

 attraverso la costante valutazione formativa si arriverà ad una valutazione 

sommativa e orientativa finale che renderà evidenti i risultati, gli ostacoli 

superati e quelli da superare; pertanto l'insegnante si renderà disponibile ad 

aiutare l'alunno ad affrontare in maniera serena i propri insuccessi, cosicché gli 

errori diventino propedeutici alla comprensione e alla maturazione; 

 gli obiettivi educativi verranno dichiarati all'alunno, poiché egli deve conoscere 

l'ambito nel quale la competenza verrà misurata;  

 in ordine alle finalità educative generali si valuta quotidianamente; 

 si valuta anche alla fine di un momento educativo straordinario; 

Si terrà conto del conseguimento degli obiettivi (conoscenze, competenze, capacità), 

unitamente a impegno, partecipazione, frequenza, metodo di studio, progressione. 

 

 



 

Griglia di valutazione orale 
Livello voto Conoscenze Competenze Capacità 
Prova non 

sostenuta 

1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 

Improduttivo 2 Totalmente errate, 

espressione 

sconnessa 

Non si orienta Non sa cosa fare 

Scarso 3 Non conosce le 

informazioni, le 

regole, i dati 

proposti e la 

terminologia di base 

Non sa individuare le 

informazioni essenziali 

contenute nel messaggio orale e 

scritto. Commette gravi errori 

nell’applicazione e nella 

comunicazione. 

Non risponde in modo 

pertinente alle richieste 

Insufficiente 4 Conosce in modo 

frammentario le 

informazioni, le 

regole e la 

terminologia di base 

Individua con difficoltà le 

informazioni e non in modo 

autonomo. Commette  errori 

anche gravi nell’applicazione e 

nella comunicazione 

Stenta  ad utilizzare le poche 

conoscenze e per farlo deve 

essere guidato. 

Talvolta non risponde in modo 

pertinente alle richieste 
Mediocre 5 Conosce in modo 

parziale e 

superficiale le 

informazioni, le 

regole e la 

terminologia di base 

Coglie le informazioni 

essenziali ma ha difficoltà ad  

organizzarle. Commette errori 

non gravi  nell’applicazione e 

nella comunicazione 

Riesce ad utilizzare solo 

parzialmente  e in contesti 

semplici, le conoscenze e le 

competenze. Non sempre 

fornisce risposte pertinenti. 

Sufficiente 6 Conosce le 

informazioni 

essenziali, le regole e 

la terminologia di 

base. 

 

Riesce a decodificare il 

messaggio, individuandone le 

informazioni essenziali, 

applicando regole e procedure 

fondamentali delle discipline. 

Si esprime in modo semplice  

Riesce ad utilizzare conoscenze 

e competenze in contesti 

semplici. 

Esprime valutazioni corrette, 

ma parziali 

Discreto 7 Conosce le 

informazioni 

fondamentali, le 

regole e la 

terminologia di base 

in modo completo 

Sa individuare le informazioni 

fondamentali e le utilizza in 

modo corretto, applicando le 

procedure più importanti delle 

discipline. Si esprime in forma 

chiara e corretta 

Utilizza conoscenze e 

competenze in modo funzionale 

alla risposta da produrre . 

Talvolta esprime valutazioni 

personali. 

Buono 8 Conosce i contenuti 

in modo completo e 

approfondito. Il 

lessico è appropriato 

Sa individuare i concetti, i 

procedimenti, i problemi 

proposti; riesce ad analizzarli 

efficacemente stabilendo 

relazioni e collegamenti 

appropriati. Si esprime 

correttamente e con 

disinvoltura 

Riesce a collegare argomenti 

diversi, mostrando capacità di 

analisi e sintesi. Esprime 

valutazioni personali riuscendo 

a muoversi anche in ambiti 

disciplinari diversi 

Ottimo 9 Conosce i contenuti 

in modo organico, 

sicuro e 

approfondito. Il 

lessico è vario e 

appropriato. 

Sa individuare con facilità le 

questioni e i problemi proposti; 

opera analisi approfondite e 

collega logicamente le varie 

conoscenze. L’esposizione è 

sempre chiara e corretta. 

Riesce a collegare argomenti 

diversi, cogliendo analogie e 

differenze in modo logico e 

sistematico anche in ambiti 

disciplinari diversi. Applica 

conoscenze e competenze in 

contesti nuovi, apportando 

valutazioni e contributi 

personali  
Eccellente 10 Possiede conoscenze 

ampie, sicure e 

approfondite. Il 

lessico è ricco ed 

efficace. 

Sa individuare con estrema 

facilità le questioni e i problemi 

proposti; opera analisi precise e  

approfondite e collega 

logicamente le varie 

conoscenze. L’esposizione è 

sempre chiara,  corretta e 

disinvolta. 

Riesce a collegare argomenti 

diversi, cogliendo analogie e 

differenze in modo logico e 

sistematico anche in differenti 

ambiti disciplinari. Applica 

conoscenze e competenze in 

contesti nuovi, apportando 

valutazioni e contributi 

personali significativi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione 

DISEGNO / grafico 

Livello voto Conoscenze: 
- conoscenza degli 

argomenti 

Competenze: 
a- comprensione 

b- correttezza di esecuzione 

c- uso degli strumenti e tratto grafico 

Capacità: 
capacità di applicazione 

delle regole 

Prova non 

sostenuta 

1 Non rilevabile  Non rilevabile Non rilevabile 

Pessimo 2 Conoscenza 

inadeguata 

a- Comprensione non pertinente 

b- Correttezza inadeguata 

c-  uso degli strumenti .inadeguato 

Inadeguata 

Scarso 3 Conoscenza molto 

ridotta degli 

argomenti 

a- Gravi difficoltà di comprensione 

con  limiti 

b- correttezza limitata con errori 

c- uso degli  strumenti limitato e  

    scorretto 

Limitata 

Insufficiente 4 Possesso parziale 

delle conoscenze 

a- Comprende con difficoltà 

b- correttezza incompleta con errori 

c- uso degli  strumenti .poco corretto 

Limitata 

Mediocre 5 Possesso non 

approfondito dei 

concetti 

a- Comprende parzialmente con 

qualche difficoltà       

b- correttezza parziale 

c- uso degli  strumenti non sempre  

    corretto  

Parziale 

Sufficiente 6 Conoscenze 

adeguate; possiede 

tutti i concetti 

fondamentali 

a- Comprensione completa 

b- correttezza quasi completa 

c- uso degli strumenti corretto 

Completa 

Discreto 7 Conoscenza organica 

 

a- Comprende completamente senza  

    difficoltà 

b- correttezza completa 

c- uso degli strumenti corretto ed  

    adeguato 

Completa e 

adeguata 

Buono 8 Conoscenza 

completa ed 

approfondita 

a- Comprende completamente ed in     

    modo esauriente 

b- sempre corretta 

c- uso degli  strumenti  corretto ed  

    adeguato 

Completa e 

appropriata 

Ottimo  9 Conoscenza ampia  

ed approfondita 

a- Comprende con facilità e  

    approfondisce 

b- precisa in ogni sua fase 

c- uso degli  strumenti adeguato e  

    appropriato 

Efficace 

Eccellente 10 Conoscenza ampia, 

sistematica ed 

approfondita 

a- Comprende con facilità e  

    approfondisce con sicurezza 

b- precisa in ogni sua fase 

c- uso degli  strumenti appropriato e  

    sicuro. 

Efficace e sicura 
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VOTO 

COMPORTAMENTO  
DESCRITTORI  

INDICATORI  5  6  7  8  9  10  

Partecipazione 
e frequenza  
(DDI)  

Non si occupa 
affatto   
di acquisire gli 
strumenti  
indispensabili alla 
DDI   
  
  
  
  
  
  
  

Anche se raggiunto 
da continue  
sollecitazioni e 
informazioni, quasi 
mai mostra volontà 
di interagire 
mediante 
piattaforma digitale 
e/o interesse per la  
DDI  
  
Non è mai puntuale 
nelle consegne  

Partecipa con 
superficialità 
ed  
incostanza alla 
DDI   
  
  
  
  
  
Non è sempre 
puntuale  
nel rispettare i 
tempi delle 
consegne  

Dimostra 
impegno ed 
autonomia nel 
partecipare  
alla DDI  
  
  
  
  
  
E’ puntuale 
nelle consegne  

Grazie ad un 
impegno 
costante e 
proficuo, è in 
grado di 
interagire 
attivamente 
tramite DDI e 
di trasferire  le 
proprie 
conoscenze/ab
ilità  al gruppo 
classe  
  
  
E’ sempre 
puntuale nelle 
consegne e 
talora richiede 
ulteriori risorse  

Mostra continui 
progressi nel 
padroneggiare 
l'apprendimento  
attraverso la DDI e 
nel trasferire le 
proprie 
competenze a 
compagni e 
docenti, 
dimostrando una 
feconda 
intraprendenza   
  
Propone utili 
risorse didattiche 
aggiuntive di sua 
iniziativa  

Partecipazione 
e  
frequenza  
(lezioni in 
presenza)  

Non frequenta le 
lezioni  

Frequenta 
saltuariamente le  
lezioni e in modo 
passivo  
  
  
  
  
  
  
Non è puntuale e non 
si applica nello studio 
domestico  

È spesso 
assente e 
partecipa con 
costanza e 
impegno 
saltuari  
  
  
  
  
  
Non è sempre 
puntuale e si 
applica poco 
nello studio 
domestico  

È assiduo nella 
frequenza e 
partecipa con 
impegno e  
interesse  
  
  
  
  
  
È puntuale e si 
applica con 
costanza nello 
studio 
domestico  

Assiduo nella 
frequenza, segue 
con interesse e 
motivazione le 
lezioni, 
interagendo 
criticamente con 
compagni e 
docenti   
  
  
  
  
È puntuale e 
meticoloso nello 
studio 
domestico, non 
trascurando 
opportuni 
approfondimenti   

Dimostra continui 
progressi, segue e 
prende parte alle 
lezioni con 
entusiasmo e 
creatività, 
contribuendo con 
pertinenti e 
preziosi spunti di 
riflessione alla 
crescita didattico-
educativa  
dell'intera classe  
  
È scrupoloso, 
critico  e creativo 
nello studio 
domestico, 
spaziando in 
modo trasversale 
negli 
apprendimenti  

Flessibilità  Non accetta alcun  
cambiamento   
  
  

Accetta malvolentieri 
il cambiamento, non 
chiede di sua 
iniziativa informazioni 
o aiuto a compagni e 
docenti  

Accetta il 
cambiamento 
solo su 
sollecitazione 
ed interagisce 
saltuariament
e con 
compagni e 
docenti  

Accetta 
volentieri il 
cambiamento e 
si rende 
coprotagonista 
nell'interazione
; sa riorientare 
il proprio 
metodo di 
studio  

Accetta con 
entusiasmo il 
cambiamento e 
coinvolge 
compagni e 
docenti; gestisce 
con padronanza 
il proprio 
metodo di 
studio  

Trasforma il 
cambiamento in 
un'ulteriore 
risorsa arricchente 
e si fa promotore 
di proposte 
didattiche; sa 
discernere ed 
utilizzare le più 
idonee  
strategie 
metodologiche  

Rispetto delle 
norme stabilite  

Commette gravi e 
frequenti 
trasgressioni  
alle regole 
stabilite 
reiterando 
medesimicomport
amenti scorretti  

Non rispetta le regole 
stabilite e reitera 
alcune scorrettezze  

Non sempre 
rispetta le 
regole stabilite  

Rispetta le 
regole stabilite  
con costanza e 
responsabilità  

Rispetta le 
regole stabilite e 
ne condivide gli 
intenti, 
facendosene 
portavoce con i 
compagni  

Rispetta le regole 
stabilite e ne 
condivide gli 
intenti,  
facendosene 
esempio per la 
comunità 
scolastica, 
consapevole della 
distinzione di ruoli 
e mansioni  



PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
Anno scolastico 2020/2021 

 

                                                                            Scienze Motorie 
 
Classi: Primo Biennio, Secondo Biennio, Quinte Classi. 
Docenti: proff. Mastrojanni Rita, Cappelleri Renata, Calderazzo Giuseppe e Macrì Caterina 
PREMESSA 
Vista la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, considerato che non è possibile al momento della 

programmazione iniziale stabilire se durante l’anno scolastico saranno svolte lezioni in presenza o tramite didattica 

integrata ( DDI), i Docenti stabiliscono che utilizzeranno metodiche di insegnamento adeguate alle situazioni che si 

verificheranno ma, sostanzialmente, gli argomenti trattati saranno gli stessi in entrambi i tipi di didattica. Di conseguenza 

sarà appresso riportata un’ unica programmazione e nel caso si dovesse attuare la DDI , le attività pratiche verranno 

proposte utilizzando video on-line.  
Nel rispetto delle norme di sicurezza necessarie per l’emergenza Covid, i docenti stabiliscono che: gli alunni usciranno 

dall’aula con la mascherina mantenendo la distanza; saranno accolti dal collaboratore scolastico al loro ingresso in palestra 

dove igienizzeranno le mani; potranno utilizzare gli spogliatoi entrando a turno; gli attrezzi usati saranno igienizzati ogni 

volta all’inizio e alla fine del loro utilizzo, possibilmente gli alunni indosseranno  guanti in nitrile  per l’uso degli attrezzi; 

all’interno della palestra dovranno mantenere la distanza di due metri senza l’utilizzo della mascherina, gli alunni che non 

parteciperanno alle attività pratiche potranno stare seduti  sulle panche con opportuno distanziamento. 
Potranno essere utilizzati per le attività pratiche anche gli spazi all’aperto.  
Per quanto riguarda  l’Educazione Civica  che sarà trattata nelle classi di biennio ad indirizzo scientifico, seguendo le 

indicazioni Ministeriali si stabilisce che: 
 Punto 1 “la Costituzione”: saranno trattati argomenti riguardanti la legalità intesa come rispetto delle regole comuni 

in     tutti gli ambienti di convivenza. 
Punto 2 “Sviluppo sostenibile”: Educazione alla salute, tutela dell’ambiente, rispetto per gli animali e i beni comuni, 

protezione civile. 
Punto 3 “ La Cittadinanza digitale ” : Cyberbullismo. 
   
PREREQUISITI 
Primo Biennio:                
- Consolidamento dello schema corporeo; 
- Rafforzamento degli schemi motori relativi al vissuto motorio;  
- Attitudini da rilevare dopo test d’ingresso pratici e di verifica.    
Secondo Biennio:                      
- Rielaborazione e definizione degli schemi motori; 
- Conoscenza dei fondamentali   individuali e  di squadra; 
- Conoscenza del gesto sportivo: apprendimento, automatizzazione. 
Quinte Classi: 
- Consapevolezza delle proprie azioni in relazione all’ambiente, al gruppo di lavoro, all’utilizzo di   
              attrezzi e sussidi;         
- Percezione di sé attraverso la consapevolezza della propria corporeità; 
- Vivere le esperienze in modo creativo, propositivo, critico. 
OBIETTIVI GENERALI 
  
• Potenziamento fisiologico 
• Rielaborazione degli schemi motori di base 
• Consolidamento del carattere, sviluppo della personalità e del senso civico 
• Conoscenza e pratica delle attività sportive 
• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
Al termine del percorso liceale lo studente deve aver acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; deve aver consolidato i valori sociali dello sport e aver maturato un 

atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso 

un linguaggio specifico e saprà padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette. 

Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. La 

conoscenza e la pratica di attività sportive sia individuali che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare 

attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e padroneggiando abilità motorie espressive e tecniche sportive 

specifiche. L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere 

negli studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica. Lo studente impara a confrontarsi e a collaborare con i 

compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune; in tal modo si realizzano anche gli 

obiettivi di Cittadinanza e Costituzione.  
COMPETENZE 
Primo Biennio: 
- Avere coscienza e conoscenza del proprio corpo in movimento in relazione alla dimensione  spazio-temporale. 
- Riconoscere le regole dei principali sport di squadra. 
- Riconoscere e valorizzare le proprie risorse. 
- Riconoscere e accettare i propri limiti. Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed 

efficace        l’azione motoria richiesta. 
- Conoscere e/o praticare in modo corretto i principali giochi sportivi e sport individuali.(Solo nel caso in cui è possibile 

mantenere il distanziamento). 
- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza. 
- Assumere e riconoscere comportamenti funzionali alla tutela della salute. 
- Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile. 
- Avere consapevolezza dei pericoli causati da un uso scorretto del web. 
Secondo Biennio: 
- Avere piena consapevolezza del proprio corpo come mezzo espressivo di comunicazione. 
- Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti complessi. 
- Conoscere alcune strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 
- Conoscere  le norme di sicurezza e pronto soccorso. 
Quinte Classi: 
- Avere consapevolezza e controllo del proprio corpo anche in situazioni inusuali. 
- Avere raggiunto un equilibrato sviluppo fisico  e neuromotorio. 
- Saper comunicare attraverso un linguaggio specifico. 
- Saper esprimere stati d’animo ed emozioni attraverso un linguaggio non verbale. 
- Conoscere e saper applicare  le norme di sicurezza e pronto soccorso. 
- Saper individuare situazioni di rischio prevenendo il pericolo. 
 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 



 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 

Gli argomenti di EDUCAZIONE CIVICA sono contrassegnati con il simbolo 🔺 

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ 

MOTORIE ED ESPRESSIVE 

Obiettivi specifici  
di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo 

e la sua funzionalità 
- L’organizzazione del 

corpo umano 
- I principali 

paramorfismi e 

dimorfismi 
- Il linguaggio specifico 

della disciplina 

- Riconoscere e distinguere le 

informazioni provenienti da muscoli e 

articolazioni 
- Riconoscere e distinguere la 

differenza tra stiramento, contrazione e 

rilasciamento del muscolo 
- Controllare, nei diversi piani dello 

spazio, i movimenti permessi dalle 

articolazioni 
- Utilizzare consapevolmente il proprio 

corpo nel movimento 
- Utilizzare il lessico specifico della 

disciplina 
…ampliare le capacità coordinative e 

condizionali  realizzando schemi motori 
complessi utili ad affrontare competizioni 

sportive 

- Gli schemi motori e le 

loro caratteristiche 
- La differenza tra 

contrazione e 

decontrazione 
- Le capacità motorie 
(coordinative 

condizionali) 

- Realizzare movimenti che richiedono 

di associare/dissociare le diverse parti 

del corpo 
- Realizzare movimenti che richiedono 

di associare la vista con movimenti di 

parti del corpo 
- Adattare il movimento alle variabili 

spazio-temporali 
…comprendere e produrre consapevolmente 
i messaggi non verbali, leggendo criticamente 

e decodificando i propri messaggi corporei e 

quelli altrui 

- La comunicazione 

sociale (prossemica) 
- La grammatica del 

linguaggio corporeo 

- Riconoscere i segni e i gesti della 

comunicazione non verbale 
- Utilizzare tecniche di espressione 

corporea 

 
LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

Obiettivi specifici  
di apprendimento 

Conoscenze  Abilità 

La pratica degli sport individuali e i fondamentali 

degli sport di squadra, anche quando assumerà 

carattere di competitività, dovrà realizzarsi 

privilegiando la componente 
educativa in modo da 
promuovere in tutti gli studenti 
la consuetudine all’attività 
 motoria e sportiva 

- I fondamentali 

individuali e di 
squadra degli sport più 

praticati 
- 🔺La terminologia e le 

regole 
principali degli sport 

più praticati 

-🔺 Adattarsi a regole e spazi 

differenti per consentire la 

partecipazione di tutti e il giusto 

distanziamento 
- Eseguire i fondamentali individuali 

di base degli sport 
-Praticare in forma globale vari 

giochi presportivi, sportivi e di 

movimento 
-Utilizzare intenzionalmente 

variazioni di velocità e direzione. 
-🔺Applicare le regole e riconoscere 

i gesti arbitrali degli sport più 

praticati 
E’ fondamentale sperimentare nello sport diversi 

ruoli 
-Le caratteristiche 

principali delle attività 

motorie svolte 
-I gesti arbitrali di 

alcuni sport  

-Adeguare il comportamento 

motorio al ruolo assunto 
-Riconoscere falli e infrazioni  



S’impegnerà negli sport individuali  
abituandosi al confronto e all’assunzione di 

responsabilità personali 

🔺Le regole dello sport 

e il fair play 
-🔺Accettare le decisioni arbitrali 

con serenità 
-🔺Analizzare obiettivamente il 

risultato di una performance o di 

una partita 
-🔺Rispettare indicazioni, regole e 

turni 
Collaborerà con i compagni  
all’interno del gruppo facendo emergere le proprie 

potenzialità 

I diversi aspetti di un 

evento sportivo (gioco, 

preparazione, 
informazione, ecc.) 

Mettere a disposizione del gruppo le 

proprie capacità 

 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

Obiettivi specifici 
di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

🔺Conoscerà i principi fondamentali 
di prevenzione per la sicurezza 
personale in palestra, a casa e negli spazi aperti 
 

🔺I principi fondamentali 

della sicurezza 
In palestra 

-🔺Rispettare le regole di 

comportamento in palestra e il 

regolamento d’istituto 
-🔺Rispettare il materiale scolastico e 

i tempi di esecuzione di tutti i 

compagni 

🔺Adotterà i principi igienici  
essenziali per mantenere il proprio  stato di 

salute e migliorare l’efficienza fisica, così 

come  le norme sanitarie e alimentari 

indispensabili per il mantenimento del proprio 

benessere 

-🔺I principi 

fondamentali per il 

mantenimento di un 

buono stato di salute 
-🔺Norme igieniche per 

la pratica sportiva 
-🔺Principali norme per 

una corretta 

alimentazione 

-🔺Applicare i comportamenti di base 

riguardo l’abbigliamento, le scarpe, 

la comodità, l’igiene, l’alimentazione 

e la sicurezza 
-🔺Assumere e mantenere posizioni 

fisiologicamente corrette 
-🔺Rispettare le norme di sicurezza 

nelle diverse attività motorie 

 
RELAZIONI CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

Obiettivi specifici  
di apprendimento 

Conoscenze  Abilità 

🔺Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente 

naturale saranno un’occasione 
fondamentale per orientarsi in  contesti diversificati e per il 

recupero di un corretto rapporto con l’ambiente 

🔺I principi di 

orientamento nella natura 
🔺Orientarsi in 

ambiente naturale 

 

SECONDO BIENNIO 

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ 

MOTORIE ED ESPRESSIVE 

Obiettivi specifici  
di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

La maggior padronanza di sé 
e l’ampliamento delle capacità  
coordinative, condizionali ed  
espressive permetteranno agli 
studenti di realizzare movimenti 
complessi 

-Definizione e classificazione 

del movimento 
-Capacità di apprendimento e  
controllo motorio 
-Capacità condizionali 
-Capacità coordinative 
-Capacità espressivo-

Comunicative 
 

-Rispondere adeguatamente a diversi  
stimoli motori 
-Analizzare e riprodurre schemi motori  
semplici e complessi 
-Mantenere o recuperare l’equilibrio in  
situazioni diverse o non abituali 
-Mantenere e controllare le posture assunte 
 

   



Dovrà conoscere e applicare 
alcune metodiche di allenamento 

tali da poter affrontare attività 

motorie e sportive di alto livello  
supportate anche da 

approfondimenti culturali 

I principi dell’allenamento -Eseguire esercizi segmentari a corpo 

libero o con piccoli attrezzi 
-Individuare i muscoli agonisti, antagonisti 

e sinergici nei principali movimenti 
-Eseguire in percorso o in circuito esercizi 

di potenziamento, velocità, flessibilità e 

resistenza per migliorare i propri livelli di 

prestazione 
 

Saprà valutare le proprie 

prestazioni e svolgere attività di  
diversa durata e intensità 

-Apparato respiratorio ed 

esercizio fisico 
-Apparato cardiocircolatorio ed 

esercizio fisico 
-Differenti forme di produzione 

di energia 
-Sistema nervoso e movimento 

-Adeguare l’intensità di lavoro alla durata 

della prova 
-Controllare la respirazione durante lo 

sforzo 
adeguandola alla richiesta della 

prestazione 

Sperimenterà varie tecniche 
espressivo-comunicative in lavori 

individuali e di gruppo, 
che potranno suscitare  
un’autoriflessione e un’analisi  
dell’esperienza vissuta 

Le diverse discipline che 

utilizzano il corpo come 

espressione (mimo, danza,ecc.) 

-Controllare il corpo nello spazio 

regolando lo stato di tensione e 

rilassamento 
-Padroneggiare gli aspetti non verbali della 

comunicazione 

 
LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

Obiettivi specifici  
di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

…maggior coinvolgimento in  
ambito sportivo, nonché la partecipazione  
e  l’organizzazione di  
competizioni nella scuola 
nelle diverse specialità 
sportive(che consentono il 

distanziamento) o attività espressive. 
Arbitraggio 

-Le regole degli sport più 

praticati 
-Le capacità tecniche e 

tattiche 
degli sport più praticati 

-Partecipare attivamente nel gioco 

assumendo  
ruoli e responsabilità tattiche 
-Scegliere l’attività o il ruolo più adatto 

alle proprie capacità 
-Riconoscere falli e infrazioni 
 

Lo studente utilizzerà e valorizzerà con la 

guida del docente le propensioni 

individuali e l’attitudine a ruoli definiti 

I ruoli nel gioco e  le 

caratteristiche necessarie a 

coprire ogni ruolo 

Partecipare e collaborare con i compagni 

per il raggiungimento di uno scopo 

comune 
Saprà osservare e interpretare fenomeni 

legati al mondo sportivo e all’attività 

fisica 

L’aspetto educativo e 

sociale dello sport 
-Trasferire valori culturali, atteggiamenti 

personali e gli insegnamenti appresi in 

campo motorio in altre sfere della vita 
-Trasferire e utilizzare il Fair Play anche 

al di fuori dell’ambito sportivo 

 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

Obiettivi specifici 
di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Saprà prendere coscienza della  
propria corporeità al fine di  
perseguire quotidianamente il 
proprio benessere individuale 

I principi fondamentali 

per  il 
mantenimento di un buono 

stato di salute 

-Assumere comportamenti 

finalizzati al miglioramento della 

salute 
-Controllare e rispettare il proprio 

corpo 
Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire 

infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della 

propria e altrui incolumità 

Principi fondamentali 

della sicurezza in palestra 
-Rispettare le regole e i turni che 

consentono un lavoro sicuro 
-Applicare norme e condotte volte 

a rimuovere o limitare situazioni 

di pericolo 
Dovrà conoscere le informazioni relative 

all’intervento di primo soccorso 
-Il codice 

comportamentale di primo 

soccorso 

Utilizzare le corrette procedure in 

caso d’intervento di primo 

soccorso 



-Il trattamento dei traumi 

più comuni 

 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

Obiettivi specifici 
di  apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e 

sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali 

strumenti tecnologici e/o informatici 

-Strumenti tecnologici 

di supporto  
all’attività fisica 

Utilizzare appropriatamente gli 

strumenti tecnologici e 

informatici  
Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso 

attività che permetteranno  
esperienze motorie in ambiente naturale 

Le attività in ambiente 

naturale e le loro 

caratteristiche 

-Orientarsi utilizzando una carta 

topografica e/o una bussola 
-Adeguare abbigliamento e 

attrezzature alle diverse attività e 

alle condizioni meteo 

 

QUINTO ANNO 

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ 

MOTORIE ED ESPRESSIVE 

Obiettivi specifici  
Di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Sarà in grado di sviluppare  
un’attività motoria complessa 
adeguata a una completa  
maturazione personale 

-L’apprendimento motorio 
-Le capacità coordinative 
-Il controllo della postura 
-Gli esercizi antalgici 

Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie 
 attività affrontate 

Saprà osservare e interpretare 
i fenomeni connessi al mondo 
dell’attività motoria e 

sportiva 
proposta nell’attuale contesto  
socio-culturale, in una 

prospettiva 
di durata lungo tutto l’arco  
della vita 

-Sport e salute 
-Sport e disabilità 
-I rischi della sedentarietà 
-Il movimento come 

prevenzione 
-Stress e salute 
-Conoscere per prevenire 
-Le problematiche del doping 
-Il tifo 
 

Osservare criticamente i fenomeni connessi al 

mondo sportivo 

 
LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

Obiettivi specifici 
di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Conoscere le strategie tecnico-

tattiche dei  giochi di squadra 
  

-Le regole degli sport 

trattati 
-Assumere individualmente ruoli specifici in 

relazione alle proprie potenzialità 
-Rielaborare e riprodurre gesti motori 

complessi 
Affrontare il confronto agonistico  
con un’etica corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair play 

Il regolamento tecnico degli 

sport che pratica 
-Applicare le regole 
-Rispettare le regole 
-Accettare le decisioni arbitrali  
-Rispettare l’avversario e il suo livello 
 

 
Organizzare e gestire gare nel tempo 

scuola ed extra scuola 

 
Forme organizzative 
di competizioni 

 
Svolgere compiti di giuria e arbitraggio 

 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

Obiettivi specifici 
di apprendimento 

Conoscenze Abilità 



Assumere stili di vita 
 e comportamenti attivi 
nei confronti della 

propria salute 
intesa come fattore 

dinamico, 
conferendo il giusto 

valore 
all’attività fisico 

sportiva 

-I rischi della sedentarietà 
-Il movimento come 

prevenzione 
-Il codice comportamentale 

del primo 
soccorso 

-Assumere comportamenti equilibrati nei confronti 

dell’organizzazione del proprio tempo libero 
-Intervenire in caso di piccoli traumi 
-Saper intervenire in caso di emergenza 

Conoscere i principi di 

una 
corretta alimentazione e 

di come 
essa è utilizzata 

nell’ambito  
dell’attività fisica e nei 

vari sport 

-Alimentazione e sport 
-Le tematiche di anoressia 

e bulimia 
 

-Assumere comportamenti alimentari responsabili 
-Organizzare la propria alimentazione 
in funzione dell’attività fisica svolta 

 
CONTENUTI GENERALI 

I Quadrimestre   ( Settembre/Gennaio) 
 
                                      Primo Biennio : 
                                      - Attività motorie di base;  

                        - esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi; 
                          - propedeutica dei giochi sportivi; 
                          - propedeutica all’atletica leggera; 
                                      - nozioni di anatomia; 
                                      - regole di alcuni sport; 
                                      - igiene; 
                                      - sicurezza. 
         

                                      Secondo Biennio: 

                                     - Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi; 
                                     - attività ed esercizi ai grandi attrezzi; 
                            - potenziamento fisiologico; 
                                       - apparati; 

                                       Quinto Anno 

                                     - Potenziamento fisiologico; 
                                      - esercizi a carico naturale; 
                                      - esercizi di opposizione e resistenza; 
                                      - organizzazione autonoma e responsabile delle attività; 
                                      - educazione alla salute. 
 

    

 

 

 

 



II Quadrimestre    (Febbraio/Giugno) 

                                    Primo Biennio 
                                     - Esercizi di equilibrio statico e dinamico;  
                   - avviamento ai giochi di squadra; 
                       - pre-acrobatica; 

              - attività ludico-sportive; 
              - nozioni di anatomia; 
              - educazione alimentare; 
              - primo soccorso; 
              - rispetto dell’ambiente 

 
                                      Secondo Biennio 
                                      -Esercizi di controllo segmentario; 
              - attività sportive individuali e di squadra; 
                                      - esercizi in esecuzioni ripetute; 
                                      - corse di resistenza; 
                                      - giochi di squadra; 
                                      - pronto soccorso. 
 
                           Quinto Anno 
              -Esercizi con ritmo ed intensità progressivamente crescenti; 
               - sport di squadra;  
              - cenni di fisiologia del movimento; 
                                     - educazione alla salute. 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Sarà ricostituito il Centro Sportivo Scolastico all’interno del quale saranno svolte attività sia a 

livello di Istituto ma anche nel territorio. Oltre alla parte di preparazione fisica e allenamento si 

potranno organizzare gare di sport individuali eventualmente anche con altre scuole del territorio.Si 

potranno praticare sport individuali come l’atletica leggera e il tennis tavolo e si curerà la parte 

riguardante i fondamentali individuali di alcuni sport di squadra. Si accoglieranno suggerimenti e 

richieste degli alunni su altre attività che si possono svolgere in sicurezza in questo periodo di 

emergenza Covid-19  

TEMATICHE TRASVERSALI (da sviluppare negli ultimi tre anni):  

 Salute e benessere. 

 Sicurezza e prevenzione 

 Rapporto uomo natura 

 Il tempo 

 Comunicazione attraverso i linguaggi 

 Ruolo della donna nella società 

 Sport e guerra 

 Il doppio 

 

  

 

 



METODOLOGIA  

Lezione frontale, assegnazione dei compiti, lezione interattiva in classe, lavori di gruppo, problem 

solving, flipped classroom, peer to peer; durante la DDI: lezioni in videoconferenza tramite Google Meet, 

chat di Google Classroom, video tratti da Youtube per le esercitazioni pratiche. 

 

STRUMENTI  
Palestra, campetti,  attrezzi disponibili in palestra o attrezzi di fortuna, libro  di testo, Lim, Google G 

Suite, Youtube, PC. Smartphone, tablet. 

 

VERIFICHE  
Tipologia e frequenza: per ogni quadrimestre saranno effettuate 2 verifiche pratiche deducibili 

da:  osservazioni sistematiche continue (valutazioni soggettive), valutazione periodica dei progressi 

attraverso test pratici (valutazione oggettiva) e una verifica riguardante la teoria che potrà essere orale, 

scritta o teorico- pratica. 
 

VALUTAZIONE Si terrà conto del conseguimento degli obiettivi (conoscenze, competenze, 

capacità), unitamente a impegno, partecipazione, frequenza, metodo di studio, progressione. 

Griglia di valutazione attività pratica 
Livello Voto Giudizio 

 

Prova non 

sostenuta 
1 Rifiuto totale a svolgere qualunque attività proposta. 

Improduttivo 2 Partecipazione quasi nulla. Non si evidenziano elementi accertabili. 
Gravemente 

insufficiente 
3 Partecipazione del tutto inadeguata 

Insufficiente 4 Partecipa saltuariamente e con poco interesse. Non collabora con i compagni e 

si controlla con difficoltà; disturba frequentemente e mostra notevoli carenze 

nell’impegno.  
Mediocre 5 L’esecuzione dei movimenti è approssimativa e denota una insufficiente 

organizzazione psicomotoria. Partecipa in modo discontinuo ed è poco 

disponibile alla collaborazione. Adotta un comportamento dispersivo o di 

disturbo e si impegna in modo superficiale e settoriale. 
Sufficiente 6 Il gesto effettuato è globalmente accettabile nelle modalità di esecuzione. I 

risultati dell’azione sono sufficienti. Partecipa in modo continuo ma poco 

attivo. Collabora con i compagni se sostenuto; si impegna in modo 

sufficientemente accettabile rispettando le regole stabilite. 
Discreto 7 Partecipazione attiva e impegno costante. Si relaziona in modo corretto. 

L’organizzazione del movimento si svolge in modo discretamente plastico, e 

l’azione risulta nel complesso valida. 
Buono 8 Sa adattarsi a situazioni motorie che cambiano, assumendo e affrontando in 

maniera corretta più ruoli. Partecipazione attiva e pertinente, impegno 

puntuale. Conosce e applica le regole e collabora con i compagni. 
Ottimo 9 Partecipazione assidua ed attiva, costante impegno ed interesse per la 

materia. Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze motorie acquisite, 

affronta i nuovi problemi ricercando soluzioni alternative. Svolge un ruolo 

positivo all’interno del gruppo classe . 
Eccellente 10 Realizza gesti tecnicamente corretti, efficaci nei risultati e armonici 

nell’esecuzione. Partecipa costantemente in modo attivo e con elevato 

interesse. Svolge un ruolo positivo all’interno del gruppo coinvolgendo anche i 

compagni; sempre molto corretto e responsabile, si impegna con rigore e 

metodo. 
 



 

 

 

Voto 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEORIA 
 

Giudizio 

1     2    Mancanza dei pur minimi indicatori. Non si evidenziano elementi accertabili, per 

totale impreparazione o per dichiarata (dall’allievo) completa non conoscenza dei 

contenuti anche elementari e di base. 
3 Possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio specifico della 

materia 
4 Possiede informazioni scarse, superficiali e lacunose. Linguaggio non adeguato 
5 Possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza il linguaggio specifico 

in modo appropriato 
6 Conosce concetti ed informazioni essenziali e generali. Utilizza un linguaggio 

sostanzialmente corretto 
7 Dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali che esprime in modo 

preciso con linguaggio chiaro ed appropriato 
8 Possiede buone conoscenze che espone organizzando un discorso organico con 

linguaggio ricco e variato 
9     Possiede conoscenze complete ed approfondite e dimostra di ampliarle con interessi 

personali. Utilizza il linguaggio tecnico e specifico delle materia. 
10 Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento di 

studio. Capacità di collegamento,organizzazione, rielaborazione critica ed 

autonoma nella formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate 

espresse in modo brillante. 
 

Per il comportamento e per l’Educazione Civica saranno adottate delle griglie condivise con i 

docenti delle altre discipline. 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

I docenti intendono specificare che articoleranno e svilupperanno i contenuti personalizzandoli. Le linee 

operative saranno dettagliatamente descritte nella programmazione individuale che sarà modulata da 

ogni singolo docente in relazione alla situazione delle proprie classi. 
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE/I Biennio e Triennio 

DOCENTI        Prof.sse Andrizzi Annunziata –Totino Luisa 

 

 

Il Dipartimento di Religione, nella programmazione, adotta le Indicazioni nazionali per l’Insegnamento 

della Religione Cattolica nei Licei (in riferimento al DPR 15 marzo del 2010 n.89 e alle Indicazioni 

Nazionali di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211) dell’Intesa tra Miur e CEI del 28 giugno 2012. 

 

 

PREMESSA:  

- L’insegnamento della religione cattolica (IRC), nella Scuola Secondaria Superiore, nel rispetto 

della legislazione concordataria, si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una 

proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendono avvalersene. Contribuisce alla 

formazione globale con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in 

vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del 

lavoro. L’Irc offre contenuti propri della tradizione cristiano-cattolica in quanto parte integrante 

del patrimonio storico-culturale del nostro paese e quindi utile per la formazione dell’uomo e del 

cittadino. In una società sempre più caratterizzata dal pluralismo etnico, culturale e religioso, 

tale insegnamento offre argomenti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell’esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altri sistemi di significato. In tal 

modo, l’Irc, promuove fra gli studenti, la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, 

educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e pace. L’offerta formativa 

dell’Irc è declinata in competenze, abilità, conoscenze e valutazione, distintamente per il Primo 

Biennio, Secondo Biennio e Quinto Anno. 

FINALITA’: 

- L’Irc intende contribuire, insieme alle altre discipline, al pieno sviluppo della personalità dello 

studente ed al raggiungimento del più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, per una 

comprensione approfondita della realtà propria del percorso liceale della scuola secondaria 

superiore. Si propone come disciplina dai peculiari connotati culturali ed educativi e si colloca 

all’interno del PTOF in relazione alle finalità di educazione alla territorialità, dialogo e 

solidarietà, comunicazione, interculturalità, interreligiosità e legalità. In riferimento alle 

competenze chiave di cittadinanza, l’Irc contribuisce, in maniera singolare, alla formazione del 

sé dell’alunno, nella ricerca costante della propria identità e di significative relazioni con gli 

altri; allo sviluppo di atteggiamenti positivi verso l’apprendimento, curandone motivazioni e 

attitudini alla collaborazione, progettazione, comunicazione e al rapporto con la comunità locale 

attraverso le sue istituzioni educative e religiose. L’Irc si colloca nell’asse culturale storico-

sociale, promuovendo competenze relative alla comprensione del fenomeno religioso nelle 

diverse epoche e contesti geografici e culturali, e alla disponibilità al confronto con regole ed 

esempi di vita proposti dal Cristianesimo per acquisire elementi di valutazione delle proprie 

azioni, dei fatti e comportamenti umani e sociali. L’Irc condivide il profilo culturale, educativo e 

professionale dei Licei e offre un contributo specifico: 

1) nell’area metodologica e logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per l’interpretazione 

della realtà e la valutazione del dato religioso; 

2) nell’area linguistica-comunicativa, abilitando alla comprensione e al corretto uso del linguaggio 

religioso; 

3) nell’area storico-umanistica, relativamente alla conoscenza degli effetti che storicamente la 

religione cristiano-cattolica ha prodotto nella cultura italiana ed europea e al confronto con le 

altre tradizioni religiose e culture; 

4) nell’area scientifico-tecnologica, per l’attenzione ai significati e alla dimensione etica delle 

conquiste scientifiche. 

 

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPPRENDIMENTO 

 

Primo Biennio 

1) Individuare la radice ebraica del Cristianesimo e cogliere la specificità della proposta cristiano-

cattolica, nella singolarità della Rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre 

religioni e sistemi di significato. 

2) Accostare i testi e le categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento: creazione, 

peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, Messia, Regno di Dio, amore, mistero 

pasquale; scoprendone la peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso. 

3) Approfondire la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile 

di vita, la sua relazione di vita con Dio e con le persone, l’opzione preferenziale per i piccoli e i 

poveri, così come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche. 

4) Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di 

coscienza, la responsabilità verso sé stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità 

e di un’autentica giustizia sociale, all’impegno per il bene comune e per la promozione della 

pace. Si terrà in considerazione il contenuto degli articoli n. 19 e n.20 della Costituzione 

Italiana. 

Secondo Biennio 

1) Rilevare, nel Cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei 

Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane, codificata nella genesi redazionale 

del Nuovo Testamento. 

2) Ripercorrere gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e cogliere 

l’importanza del Cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea. 

3) Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna, cogliendone il 

contributo della cultura, dei valori civili e della fraternità, finalizzati alla formazione di un 

progetto di vita responsabile e costruttivo, nonché i motivi storici che determinarono divisioni e 

l’impegno a ricomporre l’unità. 

4) Studiare la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero 

filosofico e al progresso scientifico-tecnologico, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi digitali. 

Quinto Anno 

1) Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

2) Conoscere l’identità della Religione Cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti e 

all’evento centrale della nascita, passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo, nonché alla 

prassi di vita che essa propone. 

3) Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione, punto di contrasto 

per un'economia equa e sostenibile, alla migrazione dei popoli e alle nuove forme di 

comunicazione. 

4) Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

 

 

 

   

 

PREREQUISITI  Biennio e Triennio: 

- Predisposizione all’ascolto.  

- Partecipazione al dialogo educativo.  

- Apertura alla ricerca e al confronto sulle problematiche esistenziali. 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

► Dare il giusto valore all’età dell’adolescenza nell’ottica delle 

relazioni umane, evidenziando i valori irrinunciabili per la vita 

della persona; 

► imparare a valutare la dimensione religiosa della vita umana, 

a partire dalla conoscenza della storia d’Israele e dalla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

rivelazione del Dio ebraico-cristiano; 

► costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi 

domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la Tradizione della Chiesa. 

 

► Approfondire la natura e il valore delle relazioni umane alla 

luce della visione cristiana; 

► comprendere le caratteristiche dell’adolescenza nella 

prospettiva della crescita umana; 

► accostarsi in maniera essenziale e corretta ai testi biblici 

dell’Antico e Nuovo Testamento, distinguendone la tipologia, la 

collocazione storica, il pensiero e il linguaggio. 

  

► Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con 

gli altri, ponendosi domande di senso nel confronto con le 

risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

► riconoscere il valore del linguaggio religioso, in particolare 

quello cristiano cattolico, nell’interpretazione della realtà;  

► collegare, alla luce del Cristianesimo, la storia umana e la 

storia della salvezza, cogliendo il senso dell’azione di Dio nella 

storia dell’uomo. 

 

► Imparare a valutare la dimensione religiosa della vita umana 

partendo dalla conoscenza della storia di Israele e dalla 

rivelazione del Dio ebraico - cristiano riconoscendone il senso e 

il significato del linguaggio religioso cristiano; 

► sviluppare un maturo senso critico e un progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità di singola persona in relazione 

con gli altri, nel confronto con il messaggio cristiano; 

 

► Individuare la radice ebraica del Cristianesimo e cogliere la 

specificità della proposta cristiano – cattolica; 

► conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento 

all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù 

Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

► riflettere sul futuro del mondo e dell’uomo, su bene e male, 

sulle relazioni con gli altri e con Dio, sul senso della vita e della 

morte, sulle speranze e sulle paure dell’umanità e sulle risposte 

che ne dà il Cristianesimo. 

 

► Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella 

comprensione della vita e dell’opera di Gesù di Nazareth; 

► riconoscere l’origine e la natura della Chiesa e le forme del 

suo agire nel mondo e nella storia; 

► riconoscere il valore del linguaggio religioso, in particolare 

quello cristiano – cattolico, nell’interpretazione della realtà. 

 

 

►Imparare a valutare la dimensione religiosa della vita umana a 

partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 

religioso cristiano, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi digitali; 

► apprezzare il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 

altre tradizioni culturali e religiose. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABILITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABILITA’ 
 

 

 

 
 

 

COMPETENZE 
 

 

 

 

 

 

 

► approfondire la conoscenza della persona e del messaggio di 

salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua relazione con 

Dio e con le persone, l’opzione preferenziale per i piccoli e i 

poveri, così come documentato nei Vangeli e in altre fonti 

storiche; 

► approfondire l’ecumenismo e il dialogo interreligioso; 

► ripercorrere gli eventi principali della vita della Chiesa nel 

primo millennio e cogliere l’importanza del cristianesimo per la 

nascita e lo sviluppo della cultura europea. 

 

► Riconoscere, anche attraverso i mezzi informatici, il valore 

del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, 

nell’interpretazione della realtà; 

► riconoscere l’origine e la natura della Chiesa e le forme del 

suo agire nel mondo quali l’annuncio, i sacramenti, la carità; 

 ►cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce 

della proposta cristiana. 

  

► Confrontarsi, in ordine alla ricerca di un’identità libera e 

consapevole, con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati 

dalla comunità cristiana; 

► sviluppare un maturo senso critico riguardo il rapporto fede – 

ragione, in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al 

progresso scientifico – tecnologico; 

► impostare una riflessione sul mistero di Dio, sulla propria 

identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con il 

mondo al fine di sviluppare un personale progetto di vita 

responsabile e costruttivo. 

 

► Interpretare la presenza della religione nella società 

contemporanea in un contrasto di pluralismo culturale e 

religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo; 

► riflettere criticamente sull’esigenza di significato e di felicità 

presente in ogni uomo che non deve essere offuscata da 

atteggiamenti distruttivi e masochistici; 

► potenziare il proprio lessico religioso, conoscendo origine, 

significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 

conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, 

riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal 

messaggio e dall’opera di Gesù Cristo. 

 

► Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione; 

► interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, 

ricerca di trascendenza e speranza di salvezza; 

► cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce 

della proposta cristiana. 

 

► Riconoscere l’identità della religione cattolica in riferimento 

ai suoi documenti fondanti, all’evento centrale della nascita, 

morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa 

propone; 

► approfondire il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e 

al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione 

punto di contrasto per un'economia equa e sostenibile, alla 

migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PERCORSI 

INTERDISCIPLI- 

NARI (TRIENNIO) 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

► utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone i contenuti, secondo la tradizione 

della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

  

► Conoscere le diverse prospettive (antropologica, filosofica, 

teologica) sul mistero di Dio; 

► conoscere i principali avvenimenti della storia della Chiesa 

nell’età contemporanea e i punti salienti del rinnovamento 

ecclesiale; 

► conoscere le linee di fondo del Magistero della Chiesa sui 

temi del matrimonio e della famiglia, del rispetto della vita 

umana, della pace, dell'economia equa e della giustizia. 

  

► Saper cogliere l’apertura esistenziale della persona alla 

trascendenza e la specificità del volto cristiano di Dio; 

► saper collocare e valutare gli avvenimenti della storia della 

Chiesa in relazione al loro contesto storico, nel rapporto tra gli 

elementi spirituali, istituzionali e carismatici della comunità 

ecclesiale; 

► prendere coscienza e stimare valori umani e cristiani quali: 

l’amore, la vita, la solidarietà, la pace, la giustizia, il bene 

comune, la promozione umana. 

 

 

► Prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità, dei 

valori individuali e condivisi;   

► individuare i propri bisogni ed obiettivi; 

► agire in modo autonomo e responsabile; 

► migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione; 

► rispettare le regole; 

► assumere un comportamento corretto nei confronti della 

natura con particolare riferimento all'agenda 2030 dell'ONU 

sullo sviluppo sostenibile;  

► conoscere i concetti di diritto-dovere; 

► promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al 

rispetto e all’apertura verso le differenti confessioni religiose con 

particolare riferimento agli articoli n. 19 e n.20 della 

Costituzione Italiana; 

► maturare la disponibilità a collaborare per la crescita di una 

coscienza civile; 

► acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di cittadino del 

mondo e dei doveri che da tale ruolo derivano anche facendo uso 

dei supporti digitali che hanno innalzato il livello di trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, locali, nazionali ed 

internazionali.  

 

 

►Rapporto uomo-natura;       

►Il tempo; 

►Il ruolo della donna nella società;  

►La comunicazione attraverso il linguaggio; 

►Il tema del doppio; 

►La guerra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI PRIME:   
I Quadrimestre 

Religione? Perché parlarne (ancora)? Incontrarsi. 

II Quadrimestre 

 Mi vedi? Ti fidi di me? 

CLASSI SECONDE:  

I Quadrimestre 

La vita in viaggio. Il tempo: la vita oggi e domani 

II Quadrimestre 

 A tempo di musica. Vivere insieme. 

CLASSI TERZE: 

I Quadrimestre 

Comunicare attraverso i linguaggi. Servire/Il tema del doppio. 

II Quadrimestre 

Bene e male. Fallimento e colpa. 

CLASSI QUARTE:  

I Quadrimestre 

Sessualità e amore. Vita!  

II Quadrimestre 

La vita non è uno sballo. Di fronte alla sofferenza. 

CLASSI QUINTE: 

I Quadrimestre 

L'ambiente non solo problemi. La pace/La guerra. 

II Quadrimestre 

Il destino ultimo dell’uomo/Il tema del doppio. Il tempo.. 

Un'economia equa in un orizzonte mondiale. La legge 

dell’amore. 

 

METODOLOGIA La progettazione disciplinare non sarà rigidamente precostituita, ma flessibile 

perché funzionale ai tempi reali di lezione e ai tempi di apprendimento degli 

studenti. Operativamente le metodologie didattiche saranno improntate alla 

valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, all’analisi e alla 

soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo. Si porrà attenzione a quattro criteri 

metodologici fondamentali: correlazione, fedeltà ai contenuti, dialogo 

interdisciplinare, interreligioso, interculturale, elaborazione di una sintesi 

concettuale. In base al principio di correlazione, ogni contenuto disciplinare sarà 

trattato in rapporto alle esigenze degli studenti, per favorire l’apprendimento, la 

rielaborazione personale, la crescita umana e culturale. Sarà proposto uno stile 

didattico attivo che, utilizzando i linguaggi della tradizione religiosa e culturale 

cristiana, opportunamente integrati con i nuovi linguaggi e strumenti multimediali, 

ricerchi costantemente il coinvolgimento e il protagonismo dei singoli studenti e 

del gruppo classe. Si farà ricorso a: lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattiti, 

lettura di brani scelti, ascolto di canzoni, visione di film. 

Per un'eventuale Didattica Digitale Integrata si utilizzerà la piattaforma 

predisposta dalla scuola con le opportune opzioni che questa fornirà riguardo 

l'insegnamento a distanza. 

 

STRUMENTI   Libri di testo, fotocopie, articoli di giornali, stampati vari, grafici, mappe 

concettuali, cartelloni, internet, LIM, didattica del Registro. 

 

Per la Didattica Digitale Integrata si utilizzeranno: 

Materiali di studio in formato digitale: libro di testo e-book, schede, materiali 

prodotti dall’insegnante, documentari, video.  

Si farà uso di Piattaforme -strumenti- canali di comunicazione: e-mail, aule 

virtuali/ classroom, App Jamboard, didattica del Registro. 

 



VERIFICA Le verifiche saranno periodiche atte ad individuare alunni in difficoltà per i quali 

saranno messe in atto strategie per un loro maggiore coinvolgimento mediante 

discussioni - esercizi - ricerche - questionari - giochi di ruolo. 

In caso di Didattica Digitale Integrata si utilizzeranno: elaborati on line, test on 

line, discussioni guidate su piattaforma. 

Durante l’intero anno scolastico saranno effettuate complessivamente quattro 

verifiche tra orale e scritto: due per ogni quadrimestre. Nell'eventualità di una 

Didattica Digitale Integrata si prevede che il numero delle verifiche possa subire 

una variazione di numero (-1 per quadrimestre) dovuta alla difficoltà di poter 

portare avanti in maniera esaustiva le attività programmate a motivo 

dell'andamento epidemiologico. In tal caso si terrà  in maggiore considerazione la 

frequenza dei collegamenti registrati, la collaborazione attiva all’interno del 

gruppo classe e l’impegno nella rielaborazione dei compiti assegnati 

 

VALUTAZIONE 

      

Per la valutazione saranno presi in considerazione i livelli di partenza, i tempi di 

apprendimento, l’impegno e il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si terrà conto della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’uso del 

linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della capacità critica, della 

progressiva maturazione dell’alunno.  

In sede di scrutinio, la valutazione sarà espressa secondo giudizi sintetici (come 

riportato di seguito nelle due griglie di valutazione sottostanti: 

1) GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE (DIDATTICA IN PRESENZA) Insufficiente 

(<6); Sufficiente (6); Discreto (7); Buono (8); Ottimo (9-10) 

2) GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)  

SUFFICIENTE (6); DISCRETO (7); BUONO (8); OTTIMO (9-10) 

 

ALTRE ATTIVITÀ  Saranno sviluppate alcune tematiche a livello interdisciplinare in raccordo con i 

docenti di Lettere, Storia e Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte. Si stimolerà la 

partecipazione degli alunni agli incontri formativi e ai concorsi proposti dalla 

Diocesi o da altri Enti istituzionali riconosciuti che proporranno tematiche attinenti 

alla disciplina. Si collaborerà a tutte le attività relative ad Educazione Civica su 

tematiche riguardanti il rispetto dei diritti umani e della dignità dell’uomo, la vita, 

la pace, l’ecologia, l'alimentazione, la solidarietà e il volontariato. 

Le attività verranno organizzate tenendo conto della situazione sanitaria che si 

andrà registrando su tutto il territorio nazionale ed internazionale e pertanto se si 

dovrà ricorrere alla Didattica Digitale Integrata si farà uso di tecnologie digitali e 

piattaforme.  

 

CRITERI E LIVELLI DI VALUTAZIONE  

Le singole verifiche, sia diagnostiche sia formative sia sommative, saranno valutate facendo riferimento 

alla seguente griglia: 

 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO    

Non si evidenziano elementi accettabili, per il rifiuto da parte dello studente                                           1 

di ogni preparazione, delle verifiche o della materia stessa. 

Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per dichiarata                                 2 

completa non conoscenza dei contenuti anche elementari o di base 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche                             3 

a livello elementare o di base 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. Assenza di capacità di                                       4 

autonomo orientamento sulle tematiche proposte e uso episodico dello specifico linguaggio. 

Resta comunque qualche elemento di positività.                                                                                                                

Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza                                                5 

di nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e precisione analitica, ma che 

non risultano dominanti e caratterizzanti il quadro generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo 



dei collegamenti e degli approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non  

pienamente e correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione.  

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici di                           6 

apprendimento e nell’uso (semplice) delle conoscenze che restano però ordinate e sicure. 

Capacità di orientamento e collegamenti non sempre pienamente sviluppate, sporadica  

necessità di guida nello svolgimento del colloquio. Evidenza di imprecisioni espositive,  

ma anche capacità di autocorrezione.  

Conoscenze ordinate ed esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto del linguaggio,                     7 

sia del lessico sia della terminologia specifica. Capacità di orientamento relativa ad alcune  

tematiche o su testi specifici (analisi). Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza  

evidenti o spiccate capacità sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici 

 nello studio e nell’esposizione. 

Conoscenze approfondite (analisi) e buon livello culturale evidenziato.                                                   8      

Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. 

Capacità di orientamento e collegamento (sintesi), autonomia di valutazione dei materiali. 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole, emergenza di interessi                9 

personali e di orientamento di studio. 

Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio. 

Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica. 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole                                                                            10                                                             

Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonomia nella  

formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo brillante.  

___________________________________________________________________________________ 

 

Al termine di ogni Quadrimestre, sarà fornito un giudizio sintetico, secondo le indicazioni dell’art. 4, c. 

4 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, dell’art. 309, c. 4 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, della 

CM 25 gennaio 1964 n. 20 e della Legge 1930 n. 824 in base alle seguenti tabelle: 

        

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE (DIDATTICA IN PRESENZA)  

 

Insufficiente 

(INS) 

(voti inferiori al 

6) 

Studio superficiale; partecipazione passiva allo svolgimento delle lezioni; 

comportamento scarsamente collaborativo all’interno del gruppo-classe.  

L’alunno/a è costantemente disinteressato all’attività didattica, non ha acquisito 

alcuna conoscenza degli argomenti, non ha conseguito le abilità richieste. 

Sufficiente (SUF) 

(voto 6) 

Profitto più che mediocre; impegno e interesse discontinui.  

L’alunno/a conosce gli argomenti essenziali della disciplina. Si coinvolge in modo 

parziale nelle attività proposte, dimostrando alcune abilità nell’applicazione dei 

contenuti. 

Discreto (DIS) 

(voto 7) 

Studio costante e talvolta approfondito, assidua partecipazione all’attività 

didattica. L’alunno/a conosce in modo ampio quasi tutte le tematiche trattate e 

riesce ad applicare i contenuti appresi. Si coinvolge nelle attività proposte 

dimostrando quasi sempre abilità nelle procedure di rielaborazione personale e 

nell’esposizione logica e coerente. 

Buono (BUO) 

(voto 8) 

Studio costante e motivato, talora supportato da ricerche e approfondimenti 

autonomi. L’alunno/a padroneggia tutti gli argomenti senza errori. Sa organizzare 

le conoscenze acquisite anche in situazioni nuove. Si coinvolge in modo totale 

nelle attività proposte. 

 

Ottimo (OTT) 

(voto 9-10) 

Studio costante e motivato, arricchito da ricerche e approfondimenti personali, da 

rielaborazioni critiche pertinenti e da eccellenti capacità di confronto e di sintesi. 

L’alunno/a padroneggia tutti gli argomenti in modo approfondito. Analizza e 

valuta criticamente i contenuti e le procedure apprese. Ha un’ottima conoscenza 

del linguaggio religioso. Si coinvolge in modo propositivo in tutte le attività 

proposte. 

 



 

 

        GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

 

 Sufficiente 

(SUF) 

 (voto 6) 

Profitto più che mediocre; impegno e interesse discontinui.  

L’alunno/a conosce gli argomenti essenziali della disciplina. Si collega in modo 

saltuario alle attività proposte, dimostrando alcune abilità nell’elaborazione dei 

contenuti proposti su piattaforma. 

Discreto (DIS) 

(voto 7) 

Studio costante e talvolta approfondito. Assidua partecipazione, tramite 

collegamento su piattaforma, all’attività didattica. L’alunno/a conosce in modo 

ampio quasi tutte le tematiche trattate e riesce ad elaborare, attraverso il digitale, i 

contenuti appresi.  

Buono (BUO) 

(voto 8) 

Studio costante e motivato, talora supportato da un'adeguata rielaborazione di 

ricerche e approfondimenti su piattaforma. L’alunno/a padroneggia tutti gli 

argomenti senza errori. Sa organizzare le conoscenze acquisite anche in situazioni 

nuove. Si coinvolge costantemente alle attività proposte a distanza. 

 

Ottimo (OTT) 

(voto 9-10) 

Studio costante e motivato, arricchito da ricerche e approfondimenti personali e 

autonomi su piattaforma. Ottima capacità di   rielaborare attraverso critiche 

pertinenti ed eccellenti capacità di esporre il proprio lavoro attraverso gli strumenti 

digitali. L’alunno/a padroneggia tutti gli argomenti in modo approfondito. Analizza 

e valuta in modo pienamente appropriato i contenuti e le procedure apprese. Ha 

un’ottima conoscenza del linguaggio religioso. Si coinvolge in modo propositivo in 

tutte le attività proposte a distanza. 

 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

 

 

Locri 17/09/2020 

         Le docenti                 

        Andrizzi Annunziata 

        Totino Luisa  

 

 

 

 

 

Si allega Griglia di comportamento. 

 



GRIGLIA DI COMPORTAMENTO 

 

               


