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SEZIONE A: Traguardi formativi 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 
Fonti di legittimazione: 
 
 
 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
 
1) Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la 
scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi (ascoltare, parlare, riflettere sulla 
lingua) 
 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 
2) Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale (leggere) 

 
 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA ( primo anno)  
 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
 
D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

ABILITA’ 
 
1)Saper ascoltare con attenzione un discorso e coglierne il significato 
Saper riconoscere le parti del discorso e la loro funzione 
Usare in modo corretto le strutture della lingua (ortografia, interpunzione, 
morfologia, sintassi complessa, lessico astratto) 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale  
Riconoscere differenti registri comunicativi in un testo orale  
Saper argomentare le proprie opinioni in una esposizione orale 
 
 
2) Applicare strategie diverse di lettura 
 
Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di 

un testo 
 
Saper cogliere le differenze tra un testo letterario e non letterario 
Cogliere i caratteri specifici delle diverse tipologie testuali 
Individuare e riconoscere le strutture della lingua presenti nei testi di vario 
tipo (descrittivo, narrativo, espositivo) 
Saper comprendere un testo descrittivo, narrativo ed espositivo cogliendone il 

significato globale 
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3 ) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

(scrivere) 

Saper distinguere le caratteristiche dei generi letterari trattati   
Sapersi orientare nel testo e nel contesto storico- culturale  
Saper parafrasare un testo epico  
Consultare dizionari, manuali anche in formato elettronico 
3) Saper scrivere la parafrasi di un testo epico  
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 
Prendere appunti e redigere sintesi, relazioni e verbali  
Produrre testi corretti, coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative e 
nel rispetto delle caratteristiche delle diverse tipologie testuali 

 
 

 
SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti, sviluppati lungo tutto l’arco del quinquennio, apparentando le competenze affini del biennio e del triennio  
 
COMPETENZA CHIAVE Comunicazione nella madrelingua (primo anno)  
EUROPEA: 

 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e  

del Consiglio 23.04.2008 
 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI/ CONTENUTI 
 
 

 

Padroneggiare gli  strumenti Usare in modo corretto le strutture della lingua, da quelle elementari 
espressivi ed argomentativi di base (ortografia, interpunzione e morfologia) a quelle più avanzate (sintassi 
i n d i s p e n s a b i l i p e r  g e s t i r e complessa, lessico astratto, letterario e specialistico) 

l'interazione comunicativa verbale in Comprendere messaggi orali di vario genere in situazioni formali e non, 
vari contesti   cogliendone il contenuto, le relazioni logiche, lo scopo ed i registri 
   

L e g g e r e , c o m p r e n d e r e  e d comunicativi 
interpretare testi scritti di vario tipo 

Leggere, analizzare, comprendere testi scritti di diverso tipo (descrittivo,    

Produrre  testi  di  vario  tipo  in espositivo, narrativo); individuare informazioni funzione, scopo, struttura e 
relazione a  differenti  scopi caratteristiche linguistico espressive; 

 
 

 
Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana 
 
Sintassi, morfologia, fonetica, ortografia 
 
Contesto, scopo, registro e destinatario 

della comunicazione 
 
Principi di organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo 
 
Strutture stilistiche dei testi della 
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comunicativi Preparare ed esporre un intervento in modo chiaro, logico e coerente   
rispetto a: contenuti personali, contenuti di studio, relazioni, presentazioni, 

anche con l’ausilio di strumenti tecnologici (ipertesti, power point) 
 

Affrontare situazioni comunicative, oralmente e per iscritto, adattando il  
registro comunicativo ai diversi contesti, allo scopo e ai destinatari della  
comunicazione 

 
Argomentare il proprio punto di vista, oralmente considerando e 

comprendendo le diverse posizioni 
 

Esercitare la riflessione metalinguistica sui tradizionali livelli di analisi 

(grammaticale, logico-sintattico, lessicale-semantico) 

tradizione letteraria italiana ad esempio 

le figure retoriche 
 
Tecniche di ascolto e di comunicazione 

anche multimediale 
 
Autori e testi essenziali della tradizione 

letteraria italiana 
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TEMPI TRIMESTRE  
 
I ANNO 

 
Grammatica 

 
Il verbo: Modi e tempi. Transitivi e intransitivi. Attivi e passivi. 

 
Ortografia e interpunzione 

 
L’aggettivo e il pronome 

 
Le proposizioni coordinate 

 
Tecniche e strategie di scrittura: Il testo- coesione e coerenza. 

 
Tecniche e strategie di scrittura: 

 
Il testo descrittivo: caratteristiche testuali, scopo e funzione, la struttura logica, le 
tecniche formali per la stesura di testi descrittivi; denotazione e connotazione 
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: il riassunto, la parafrasi, 
il tema, il testo narrativo 

 
Il testo narrativo  
Il testo narrativo: fabula e intreccio, tempo, personaggi, luoghi, narratore,  
focalizzazione, lingua e stile; alcune figure retoriche (similitudine, metafora, litote,  
climax, metonimia, sineddoche)  
Lettura, analisi e commento brani scelti 

 
Il testo Epico: 
Struttura e contestualizzazione 
Il Mito: Lettura, analisi e commento di brani scelti 

                    La questione omerica.  
L’Iliade: Lettura, analisi e commento di brani scelti 

PENTAMESTRE 
 
 
 
Grammatica 
 
Il verbo: l’aspetto. I riflessivi. I riflessivi pronominali. 
 
Le proposizioni subordinate. 
 
Tecniche e strategie di scrittura: 
 
Il testo espositivo:  
caratteristiche testuali, scopo e funzione, la struttura 
logica, le tecniche formali per la stesura di testi espositivi 
La recensione 
 
Il testo narrativo: i generi letterari 
 
 
Il testo Epico: 
 
L’Odissea: Lettura, analisi e commento brani scelti 
 
Lettura e analisi di un romanzo 
 
Laboratori di Scrittura e Lettura
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LIVELLI DI PADRONANZA (EQF)  
 
COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
EUROPEA 
 

4 

 
1  

Svolgere compiti semplici, 

sotto la diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

 
2 3  

Svolgere compiti e risolvere problemi  Svolgere  compiti  e  risolvere  problemi  quasi  
ricorrenti  usando  strumenti  e  regole  sempre in modo autonomo  
semplici, sotto la supervisione con un  Assumere la responsabilità di portare a termine 
 
certo grado di autonomia compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. 

 
Svolgere e risolvere compiti in 

piena autonomia 

Sapersi gestire autonomamente, in un 

contesto di lavoro o di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 

 

 

a) Comprende  messaggi a) Comprende messaggi artcolat 

semplici e  individua il significato di diverso tpo, cogliendone significato, 

principale e le funzioni prevalent scopo e registro. 

nelle comunicazioni orali e nei   
test scritti.   

 

 
 

a) Coglie i significat di messaggi artcolat, 

ascolta  con  attenzione  individuando  il 

messaggio,  le  relazioni  logiche  ed  i  registri 

comunicatvi nelle comunicazioni orali e nei 

test scritti. 

 

 
a) Coglie completamente il  
significato, le relazioni logiche ed i 

registri di messaggi complessi, sia 

nelle comunicazioni orali che nei 

test scritti. Usa in modo corretto ed 

efficace le strutture della lingua, da 

 
b) R i l e v a n e i t e s t i nfo r 

maz i o ni i mpl i c i te ed 

esplicite; con l’aiuto di domante 
stmolo crea nessi e relazioni 

con informazioni già possedute 

 
b) Rileva nei test informazioni 

implicite ed esplicite, individuando 

nessi con informazioni già 

possedute, in forma autonoma. 

 
 
 
 

b) Nei  test  rileva  le  informazioni 

necessarie,  esplicite  ed  implicite,  contesto, 

scopo, funzione e tpologia; sa ricavare nessi e 

relazioni  interne al testo, present in altri test 

e  con  informazioni  già  possedute;  sa 

confrontare  test  diversi  per  ricavarne 

 
quelle elementari a quelle 

più avanzate 

b) Rileva nei test tutte le 

informazioni necessarie, esplicite e 

implicite; sa confrontare test e font 
 
d i i n f o r m a z i o n e d i d i v e 

r s a provenienza 

  c) Utlizza e produce con un certo 

c) Utlizza semplici strument grado  di  autonomia  strument  di 

di organizzazione  del  testo: organizzazione del testo; utlizza, con il 

 
informazioni.  

 
c) Sa ricavare, selezionare, 

organizzare e presentare i dat in 

 
6 



 
 
schemi, tabelle, sintesi, 

scalette, mappe. 

 
 
 
 
 
 

 
d) Comunica in forma orale 

e scritta in modo corretto, pur se 
 
e s s e n z i a l e , e d e s p o n 

e i l contenuto con un 

linguaggio s e m p l i c e , r i f 

e r e n d o l e i n f o r m a z i o 

n i i n m o d o sequenziale 

 
e) Si esprime in un modo 

sostanzialmente adeguato al 

contesto, allo scopo e al 

destnatario della comunicazione. 

c) Utlizza  e  produce  strument  di   
       organizzazione del testo che gestsce in modo 

modo efficace servendosi di tutti gli supporto di un esperto, strument efficace; si avvale in modo sicuro di strument 

tecnologici e software specifici di uso tecnologici e software specifici per ricercare strument più idonei: tabelle, grafici, 

c o m u n e p e r p r o d u r r e  t e s t , informazioni e per supportare comunicazioni, mappe, strument multmediali  
presentazioni,  relatve  ad argoment presentazioni.        
affrontat.               

           d) Elabora comunicazioni orali e 

d) C o m u n i c a o r a l m e n t e e d) Espone  in  modo  sicuro, chiaro  e scritte  ben  strutturata  e  ricca  di 

verbalmente in forma corretta e coesa; coerente  oltre  che  appropriato  sul  piano riferiment .  E spone  in  modo 

in contest prevedibili espone contenut lessicale  e  sintattico;  sa  far  fronte  a corretto, coerente e chiaro  
not in modo lineare ed esauriente.  sollecitazioni  degli  interlocutori;  svolge  una      
       comunicazione attenta e completa in ambito      
       personale,  scolastco  ed  extrascolastco,  con      

e) Sa argomentare sostenendo il 

linguaggio appropriato  al  contesto  e  ai e) Argomenta  la  sua  tesi con 

destnatari.   ricchezza di riferiment documentali, 
proprio punto di vista con riferiment 

    

    

anche rispetto  a un  fenomeno 
documentali di base, rispondendo in e) Argomenta la sua tesi con riferiment storico o culturale, mostrando  di 
modo adeguato alle sollecitazioni degli pertnent rispetto alle posizioni degli 

 

 comprendere  e  tenere  in  dovuto 
interlocutori. 

    

interlocutori; sa affrontare il contraddittorio     conto le diverse posizioni; sa        

con risposte puntuali ed attente alle obiezioni.        affrontare il  contraddittorio con             
risposte puntuali  ed attente alle  
obiezioni. 

. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Scheda descrittori comportamentali e cognitivi 
 

DESCRITTORI E LIVELLI  
Relazionarsi con compagni, docenti, non 

docenti 
 

 Non raggiunge il livello base (2-5)
 Livello base (6)
 Livello intermedio (7-8)
 Livello avanzato (9-10)

 
Rispettare le regole  
 Non raggiunge il livello base (2-5)
 Livello base (6)
 Livello intermedio (7-8)
 Livello avanzato (9-10)

 

 

Lavorare in gruppo  
 Non raggiunge il livello base (2-5)
 Livello base (6)
 Livello intermedio (7-8)
 Livello avanzato (9-10)

 
DECLINAZIONE DEI DESCRITTORI  

L’alunno/a:  
 Riconosce gli aspetti positivi degli altri
 Ascolta gli altri con disponibilità
 Aiuta i compagni e accetta il loro aiuto
 Interviene in classe ed esprime il proprio pensiero
 Partecipa correttamente alle assemblee
 Interagisce correttamente con il personale dell’istituto
 

 

L’alunno/a:  
 Esegue puntualmente i compiti assegnati
 È puntuale all’entrata in classe
 Giustifica puntualmente assenze, ritardi, uscite
 Rispetta la classe, i laboratori, la palestra, gli spazi comuni

 
L’alunno/a:  

 Partecipa al lavoro
 Ascolta, fa domande, esprime il proprio pensiero
 È disponibile al confronto
 Attua scelte
 Rispetta le regole che il gruppo si è dato negli interventi, nell’uso 

del materiale, nei ruoli e negli incarichi
 

Essere flessibili  
 Non raggiunge il livello base (2-5)
 Livello base (6)
 Livello intermedio (7-8)
 Livello avanzato (9-10)

 
L’alunno/a:  

 Non si blocca davanti a situazioni nuove
 Accetta e discute le idee diverse dalle proprie
 Riconosce e ammette i propri errori
 Utilizza gli strumenti disponibili (manuali, computer, biblioteca)
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Essere autonomi L’alunno/a: 
  Non raggiunge il livello base (2-5)   Si sa muovere all’interno della scuola 

 Livello base (6)  Conosce e utilizza le competenze degli organi collegiali 
 Livello intermedio (7-8) L’alunno/a: 
 Livello avanzato (9-10)  Sa studiare efficacemente  

 È motivato e disponibile all’ascolto
 Comprende il linguaggio specifico delle 

discipline L’alunno/a:
 Usa correttamente i manuali
 Utilizza le note, gli indici
 Individua capoversi, argomenti, tesi di fondo, idee principali, idee 

secondarie
 Evidenzia le parti principali


 Produce schemi e mappe delle idee 

L’alunno/a:  
 Pianifica il proprio impegno settimanale
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Griglia di valutazione della verifica ORALE  
 
 

 

DESCRITTORI 
Scarso Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

2 3-4 5 6 7 8 9/10  

  Gravemente Parziali, Essenziali, Complete in relazione  
Complete e 

CONOSCENZE Assenti    alla maggior parte Complete 
lacunose superficiali fondamentali 

approfondite   degli argomenti  
    

 
 
 
 
 
COERENZA SEMANTICA   

E CONCETTUALE Incapacità di  
 applicare le  
 conoscenze 

Scarsa coesione  

acquisite, di 
INFORMATIVITÀ nell’esposizione 

effettuare analisi, di   

 organizzare il  
 discorso  

COESIONE   

 
 
 
 
 

 
Difficoltà  

nell’organizzazione  
dei contenuti,  

imprecisione e/o  
insicurezze  

nell’analisi e nella  
sintesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sufficiente capacità Discrete capacità di 
di individuazione dei analisi e sintesi e 

concetti adeguate competenze 
fondamentali e nel costruire un 

nell’organizzazione discorso organico e 
dei contenuti coerente 

 
 
 
 
 
 

 
 

Buone capacità Ottimecapacità 
espositive, espositive, 

rielaborazione rielaborazione 
personale degli originale degli 

argomenti argomenti 

 
 
 

 

 
Lessico gravemente 

 Difficoltà nell’uso 
Lessico semplice 

 
Linguaggio 

 
COERENZA LESSICALE Lessico improprio dei termini propri Lessico adeguato Linguaggio efficace 
 lacunoso  del linguaggio non sempre preciso  appropriato  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI RIASSUNTO E SINTESI  
 
 
 
 

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

Rispetto della consegna 
  parziale ma   

completo pressoché completo complessivamente carente molto scarso o nullo 
   adeguato   
      

Comprensione del 
precisa e abbastanza precisa e 

soddisfacente, ma non 
superficiale e 

 

contenuto del testo di sempre precisa e spesso assente/ assente 
approfondita approfondita imprecisa 

partenza approfondita 
 

    

      

Completezza/ essenzialità  
complessivamente 

 
contenuto molte imprecisioni e scorrettezze/ 

del contenuto del testo di totale pressoché esauriente 
esauriente incompleto contenuto gravemente incompleto 

arrivo 
  

     

      

Struttura del discorso 
equilibrata e perlopiù equilibrata e equilibrio e ordine nel disequilibrata e 

 

(equilibrio e ordine tra le molto disequilibrata e disordinata 
ordinata ordinata complesso accettabili disordinata 

parti del discorso) 
 

     

      

Struttura del discorso perfettamente quasi sempre coerente e qualche incongruenza, ma 
incoerente molto incoerente 

(coerenza e coesione) coerente e coesa coesa nel complesso organizzata   

      

Sintassi 
corretta con   semplicistica/  
elementi di corretta semplice ma corretta contorta/ qualche molti errori/ decisametne scorretta 

 complessità   errore  
      

Lessico e registro 
  complessivamente   
adeguati appropriati quasi sempre adeguati adeguati, ma con qualche 

diverse improprietà 
gravemente inadeguati e non 

linguistico efficaci appropriati, efficaci imprecisione, genericità e appropriati  

   imperfezione   
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Ortografia 
pienamente corretta pochi errori, non gravi qualche errore molti errori 

moltissimi errori, decisamente 
scorretta      

      

Punteggiatura 
pienamente 

corretta ma non sempre 
   

corretta, curata, qualche errore e incuria imprecisa molte imprecisioni/ scorretta 
accurata  

efficace 
   

     

      

Presentazione grafica   
complessivamente 

  

(leggibilità, cura ottime buone insoddisfacenti gravemente inadeguate 
accettabili 

dell'impaginaz.) 
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Livelli 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI SCRITTI DI ITALIANO  
Del tutto 

Carente 
Gravemente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono 
carente insufficiente      

2 
3 

4 
5 6 7 8 

      

 
 
Ottimo 
 

9-10 

 
 
ADERENZA 

ALLA 

CONSE-GNA/ 
 
COERENZA E 

ORGANIZZA-

ZIONE DEL 

TESTO 
 
 
QUALITÀ DEI 

CONTENUTI 

NELLA PER-

TINENZA 

 
 

Non rispetta Non rispetta Rispetta in 
neanche neanche maniera 
parzialmente la parzialmente la approssimativa 
consegna. consegna. la consegna, 
L’organizzazio- L’organizzazion l’organizzazione 
ne del testo è e del testo è del testo è 
caotica e confusa, con confusa, con 
pregiudica la frequenti salti frequenti salti 
comprensione. logici. logici. 

I contenuti I contenuti I contenuti 
sono pressoché sono poveri e sono poveri o 
assenti. parziali. parziali. 

 
 

 Rispetta sostan-   
Rispetta parzial- zialmente la  Rispetta la con- 
mente la conse- consegna,l’espo- Rispetta la con- segna e organiz- 
gna, l’organizza- sizio-ne e segna e l’esposi- za le singole 
zione a tratti l’organizzazione zione è chiara e parti del testo in 
smarrisce il filo del testo sono lineare. modo organico 
logico. abbastanza chia-  ed efficace. 
 re e lineari.   

I contenuti sono    
superficiali e ge- I contenuti sono I contenuti sono I contenuti sono 
nerici e/o non sufficientemente discretamente meditati, com- 
sviluppati ade- sviluppati. sviluppati. pleti e articolati. 
guatamente.    

 
 

 
Rispetta la con-
segna organiz-
zando il testo con 
intelligenza e 
originalità. 
 
 
 
 
I contenuti sono 
esaurienti, origi-
nali e approfon-
diti. 

 
 
 
 
 
 

 
MORFOSIN-

TASSI E PUN-

TEGGIATURA 

 
 

 
Le strutture 

  Le strutture   

Le strutture 
  morfosintattiche   

morfosintattiche 
    

L’organizzazio- L’organizzazion sono usate in  I periodi sono 
morfosintattiche caotiche 

 

ne del periodo e del periodo e/o modo semplice,  articolati (uso si- 
caotiche pregiudicano la 

 

e /o della frase è della frase a trat- con uso preva- 
I periodi sono 

curo della subor- 
pregiudicano la comprensione. 

confusa, ti è confusa. La lente della para- dinazione, cor- comprensione.  corretti e scorre-   

punteggiatura tassi e occasio- retti e formulati  la punteggiatura 
la punteggiatura 

voli . La punteg- 
  

nali incongruen- 

 

Le regole di è gravemente non sempre è ri- giatura è corretta  
in modo scorre- 

è gravemente la- 
punteggiatura lacunosa e/o spettata. ze.  vole. La punteg- 

cunosa e/o scor- 
 

vengono scorretta.  Qualche scorret-  giatura è ade- 
retta. 

  

ignorate.   tezza nell’uso  guata ed effica-     

    della punteggia-  ce. 
       

tura. 

 
 
 
I periodi sono 
corretti e ben 
costruiti con uso 
sempre appro-
priato della su-
bordinazione. La 
punteggiatura è 
efficace ed 
espressiva. 
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 Uso arbitrario e   
 gravemente   
 scorretto dei   

USO DEI 
tempi verbali,  I tempi verbali 
tale da rendere Uso arbitrario e si alternano in 

TEMPI VER- difficile la scorretto dei modo non coe- 
BALI ricostruzione tempi verbali. rente per tutto 
 dell’ordine  l’elaborato. 
 logico e/o   
 cronologico   
 dell’esposizione.   

 
 
 
 

I tempi verbali Il tempo verbale 

scelto all’inizio si alternano in 
dell’elaborato modo non coe- 
viene fondamen- rente in alcuni 
talmente mante- punti dell’elabo- 
nuto per tutto il rato. 
compito.   

 
 

 
L’uso dei tempi 
e dei modi ver-
bali è sostanzial-
men 
 
te corretto. 

 
 
 
 
 
 
 

L’uso dei tempi L’uso dei tempi e 
e modi verbali è dei modi verbali 
sempre cor- è corretto ed 
retto.  efficace. 

 
 

 

 Lessico spesso Il lessico è 

LESSICO 
erroneo e scorretto, povero 
inappropriato. e ripetitivo. 

 
 
 
 

 

 Errori 
Errori 

ORTOGRAFIA ortografici ortografici 
 gravissimi e 

gravissimi.  
frequenti.   

 
 

 Il lessico è gene- 

Il lessico è scor- rico e ripetitivo 

retto, povero o con alcune im- 

proprietà. ripetitivo.  

 
 
 

 

Nell’elaborato  
vi sono numero- 

Vi sono diversi 
si e gravi errori 

errori ortografi- 
ortografici. ci.  

 
 

 
Il lessico è 
sem-plice ma 

corret-to. 
 
 
 
 
 
 
Qualche errore 

ortografico 

non grave. 

 
 

 
Il lessico è cor-
retto e appro-

priato. 
 
 
 
 
Qualche errore 
ortografico evi-
dentemente pro-
dotto dalla di-
strazione e non 
ripetuto. 

 
 
Il lessico è ricco 

e sempre appro-
priato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessun errore 

ortografico 

 
Il lessico è cura-
to, ricco, origi-
nale e vi è un uso 
consapevole dei 
registri lin-
guistici. 
 
Nessun errore 

ortografico 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL TESTO DESCRITTIVO  
1. CORRETTEZZA ORTOGRAFICA  
a) buona (nessun errore) 1 
b) sufficiente (1 o 2 errori di ortografia non gravi) 0.5 
c) insufficiente (errori gravi e ripetuti di ortografia) 0 
2. CORRETTEZZA DELLA SINTASSI E DELLA PUNTEGGIATURA  
a) ottima (testo scorrevole, sciolto, periodi ben strutturati) 2 
b) buona (si rilevano pochi o lievi errori che non compromettono la comprensione del significato) 1.5 
c) sufficiente (1 o 2 brevi periodi non coesi; occasionali errori di punteggiatura) 1 
d) mediocre(alcuni estesi periodi scorretti; punteggiatura scorretta in più punti) 0.50 
e) insufficiente (errori di sintassi ripetuti; punteggiatura del tutto inadeguata) 0 
3. CORRETTEZZA LESSICALE  
a) ottima (scelta lessicale efficace e appropriata) 1 
b) buona (correttezza di linguaggio) 0.5 
c) sufficiente (vocabolario di base, a volte generico; occasionali improprietà)  
d) insufficiente (lessico ristretto, approssimativo; generale e diffusa improprietà di linguaggio, ripetizioni) 0 
4. RISPETTO DELLA TRACCIA  
a) pieno (sviluppa tutti i punti, alcuni in modo ampio e con taglio particolare) 2 
b) sufficiente (considera essenzialmente tutti i punti) 1.5 
c) appena sufficiente/mediocre (troppo scarno) 1 
d) alcune estese parti non sono state sviluppate 0.5 
5. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TESTO  
a) chiara e coerente (il testo è organicamente strutturato) 2 
b) semplice ma lineare (il testo è sufficientemente strutturato) 1.5 
c) confusa (alcune incoesioni) 1 
d) disorganica (descrizioni casualmente disposte) 0.5 
6. USO DELLA DESCRIZIONE  
a) consapevole (mira a ottenere esiti di efficacia descrittiva) 2 
b) apprezzabile (rispetta sostanzialmente le regole) 1.5 
c) modesta (superficiale o poco curata capacità di descrizione) 1 
d) non apprezzabile (descrizione generica/scorretta) 0 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI TESTI INFORMATIVI/ESPOSITIVI  
 

1. CORRETTEZZA ORTOGRAFICA  
a) buona (nessun errore) 1 

b) sufficiente (1 o 2 errori di ortografia non gravi) 0.5 
c) insufficiente (errori gravi e ripetuti di ortografia) 0 

2. CORRETTEZZA DELLA SINTASSI E DELLA PUNTEGGIATURA  
a) ottima (testo scorrevole, sciolto, periodi ben strutturati) 2 
b) buona (si rilevano pochi o lievi errori che non compromettono la comprensione del significato) 1.5 

c) sufficiente (1 o 2 brevi periodi non coesi; occasionali errori di punteggiatura) 1 
d) mediocre(alcuni estesi periodi scorretti; punteggiatura scorretta in più punti) 0.5 
e) insufficiente (errori di sintassi ripetuti; punteggiatura del tutto inadeguata) 0 

3. CORRETTEZZA LESSICALE  
a) ottima (scelta lessicale efficace e appropriata; registro linguistico adeguato) 1 
b) buona (correttezza di linguaggio mantenuta per ampie parti del testo) 0.75 

c) sufficiente (vocabolario di base, a volte generico; occasionali improprietà) 0.50 
d) insufficiente (lessico ristretto, approssimativo; mancato adeguamento al registro linguistico) 0 

4. SVILUPPO DELLA TRACCIA  
a) ampio (tratta tutti i punti, alcuni in modo solidamente motivato) 2 
b) sufficiente (segue essenzialmente tutti i punti) 1.5 
c) appena sufficiente/mediocre (informazione parziale) 1 
d) insufficiente (alcuni punti sono stati totalmente trascurati) 0.5 

5. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TESTO  
a) chiara e organica (fonti utilizzate e rielaborate in modo attento e coerente) 2 
b) semplice (scelta e rielaborazione dei dati non del tutto adeguata) 1.5 
c) disordinata (uso e rielaborazione parziale e/o incoerente dei dati a disposizione) 1 
d) molto carente (fonti utilizzate in modo inadeguato/non utilizzate) 0.5 

6. CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE  
a) efficace (presenta diversi spunti di approfondimento) 2 
b) lineare (espone in modo coerente) 1 
c) confusa (enunciazioni generiche o poco coerenti) 0.5 

d) disarticolata (presentazione inadeguata o scorretta) 0 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

 
Fonti di legittimazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi di base indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
 
1)Padroneggiare  l’esposizione  orale  in  lingua  
italiana in tutti i suoi aspetti, da quelli  
elementari da quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi (ascoltare, parlare, riflettere sulla 
lingua) 

 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA   
( secondo anno) 
 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e 

del Consiglio 18.12.2006 
 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e 

del Consiglio 23.04.2008 
 
D.M.139/2007; Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

ABILITA’ 
 
1)Saper ascoltare con attenzione un discorso e 

coglierne il significato 
 
Usare in modo corretto le strutture della lingua 

(sintassi complessa, lessico astratto) 
 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati 
 
Saper riconoscere le parti del discorso e la loro 

funzione 
 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo 

orale 
 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale 
 
Riconoscere differenti registri comunicativi in un 
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CONOSCENZE 
 
1)Strutture della lingua (sintassi complessa) 
 
Connettivi e relazioni logiche 
 
Principali strutture sintattiche della lingua italiana 
 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali 

con riferimento anche alla lingua d'uso 
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Leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 
 
 
 
2)Saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale (leggere) 
 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

raffronti tra la lingua italiana moderna, la lingua 

italiana delle origini e le lingue antiche 

testo orale  
 
Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni ed idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 
 
2) Saper riconoscere le caratteristiche generali del 

romanzo, del testo poetico e teatrale 
 
Saper decodificare il linguaggio manzoniano nelle 

sue linee essenziali 
 
Sapersi orientare nel testo e nel contesto storico-

culturale 
 
Riconoscere gli elementi strutturali di un articolo 

di cronaca 
 
Scegliere con un certo grado di autonomia testi p 
e r l ' a r r i c c h i m e n t o p e r s o n a l e e p e r 
l'approfondimento di tematiche coerenti con 
l'indirizzo di studio Consultare dizionari, manuali, 
enciclopedie anche in formato elettronico 

 
 
 
 
 
 

 
2) Tecniche di lettura analitica, sintetica ed 

espressiva 
 
Approfondimento dei principi di organizzazione 
del testo narrativo (attraverso l’analisi della 
struttura del romanzo) 
 
Principi di organizzazione del testo argomentativo 
 
Il Romanzo. Il genere letterario. Il romanzo storico 
(struttura e caratteristiche). Lettura di romanzi di 
vario genere “I Promessi Sposi”: laboratorio di 
analisi del testo narrativo. 
 
La biografia di A. Manzoni e il contesto storico di 

riferimento 
 
La poesia: il genere letterario. Struttura e 

caratteristiche del testo poetico. 
 
Lettura e analisi di testi poetici significativi di 

autori dell’ Ottocento e del Novecento. 
 
Contesto storico di riferimento di alcuni autori ed 

opere. 
 
Articolo di giornale 
 
Letteratura: storia della letteratura italiana dalle 
origini alla produzione prestilnovistica. Lettura e 

analisi dei testi più significativi della poesia 
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  religiosa, della scuola siciliana e toscana. 

  Modalità di consultazione di dizionari e manuali 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 3) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 3)Strutture essenziali di un testo scritto coerente e 
differenti scopi comunicativi ( scrivere ) generali e specifiche in funzione della produzione coeso 
 di testi scritti di vario tipo 

Fasi  della  produzione  scritta:  pianificazione,   

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni stesura e revisione 

 Ricostruire  in  modo  efficace  la  struttura  
 argomentativa di un testo  

 Parafrasare un testo poetico  

 Produrre  commenti  con  analisi  della  struttura  
 formale di un testo poetico  

 Produrre  testi  corretti,  coerenti  ed  espressivi  
 adeguati alle diverse situazioni comunicative   
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TEMPI II ANNOTRIMESTRE  

 
CONTENUTI 

 
 

Epica 
L'Eneide: Lettura, analisi e commento di brani scelti 

 
Grammatica e sintassi  
La frase complessa 
Coordinazione e subordinazione 

 
Educazione linguistica l testi: coesione e coerenza. 
Tecniche e strategie di scrittura: I testi che bisogna saper 

scrivere: 
 


-Il testo argomentativo
-La parafrasi
-L’analisi e il commento letterario.

 
Testo narrativo: lettura antologica de  
I Promessi Sposi: capitoli 1-10 

 PENTAMESTRE 
 

Grammatica e sintassi  
La frase complessa 
Coordinazione e subordinazione  
.  
Educazione linguistica l testi: coesione e coerenza.  
Tecniche e strategie di scrittura: I testi che bisogna saper scrivere: 

 
-L’analisi e il commento letterario 
-L’articolo di giornale

 
 
 

Il Testo narrativo:  
“I Promessi Sposi” : lettura antologica e analisi capp. 11-38 

 
Il testo teatrale: caratteristiche generali 

 
Il testo poetico  
Lo schema metrico;  
La parafrasi e i temi; lessico: parole chiave.  
Sintassi: paratassi e ipotassi, asindeto e polisindeto. Le figure 
retoriche 
Autori e tematiche: lettura, analisi e commento di testi scelti  
Letteratura: storia della letteratura italiana dalle origini alla produ- 

zione prestilnovistica. Lett dei testi più significativi della poesia reli- 

giosa, della scuola siciliana e toscana. 

Lettura, analisi e commento di testi scelti 
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SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti, sviluppati lungo tutto l’arco del quinquennio, apparentando le competenze affini del biennio e del 

triennio 
  
COMPETENZA CHIAVE  Comunicazione nella madrelingua (secondo anno)  
EUROPEA: 
 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  

23.04.2008 
 

COMPETENZE EVIDENZE SPECIFICHE 
 
SAPERI ESSENZIALI 

 
COMPITI/ ATTIVITA’ 

 
 
 

 
Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 
argomentativi 

indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 
 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 
 

Produrre testi di vario tipo  
in relazione a differenti 

scopi comunicativi 

 
 
 

 
Usare in modo corretto le strutture più avanzate della 

lingua, (sintassi complessa, lessico letterario e 

specialistico) 
 

Comprendere messaggi orali di vario genere in  
situazioni formali e non, cogliendone il contenuto, le 

relazioni logiche, lo scopo ed i registri comunicativi 
 
Leggere, analizzare, comprendere testi scritti di diverso 

tipo, continui e non continui, in relazione alla vita 
personale, allo studio, ai contesti relazionali; 

individuare funzione, scopo, struttura e caratteristiche 
linguistico espressive; 

 
Preparare ed esporre un intervento in modo chiaro, 

logico e coerente rispetto a: contenuti personali, 
contenuti di studio, relazioni, presentazioni, anche con 

l’ausilio di strumenti tecnologici (ipertesti, power 
point) 

 
Affrontare situazioni comunicative, oralmente e per 

iscritto, adattando il registro comunicativo ai diversi 
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Principali strutture  

grammaticali della lingua  
italiana 

 
Sintassi 

 
Contesto, scopo, registro e  

destinatario della  
comunicazione 

 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 

espositivo, argomentativo, 
poetico, teatrale 

 
Strutture stilistiche dei testi 
della tradizione letteraria 
italiana (metrica, figure 

retoriche …) 
 

Tecniche di ascolto e di  
comunicazione anche 

 
 
 

 
Riconoscere e analizzare la lingua nei 
suoi aspetti:lessicale, morfologico, e 

sintattico (frase semplice e 
complessa) 

 
Analizzare testi non letterari come 
articoli giornalistici, esposizioni, 

pagine web, rilevandone le 
caratteristiche di funzione, di 

tipologia, di stile 
 

Produrre testi scritti di diversa 
tipologia rispettandone le 

caratteristiche lessicali, di struttura e 
di organizzazione (descrizioni, 

esposizioni, narrazioni di genere 

diverso, testi persuasivi, articoli) 
 
Argomentare rispettando la struttura 

del testo, su tesi conformi o difformi 

rispetto al proprio pensiero, 

 
6 



contesti, allo scopo e ai destinatari della comunicazione multimediale 

Argomentare il proprio punto di vista, oralmente e per Strumenti e tecniche di 
iscritto, anche rispetto a un fenomeno storico o organizzazione delle 

culturale, dopo essersi adeguatamente documentati, informazioni scritte: scalette, 
considerando e comprendendo le diverse posizioni e mappe, etc. 

utilizzando opportunamente la struttura del testo 
Autori e testi essenziali della argomentativo 
tradizione letteraria italiana  

Esercitare la riflessione metalinguistica sui tradizionali  
livelli di analisi (grammaticale, logico-sintattico,  

lessicale-semantico)   

reperendo documenti e materiali 
 

Comunicare oralmente in contesti  
significativi scolastici,  

extrascolastici, utilizzando anche 
strumenti tecnologici e strategie di 
comunicazione e di organizzazione 
del testo: moderare un’assemblea o 
un lavoro di gruppo; dare istruzioni  

ad altri; eseguire istruzioni altrui; 

narrare, leggere in maniera espressiva 
 

Individuare, selezionare e riferire 
informazioni da testi diversi continui 

e non continui e organizzarli in 
sintesi efficaci (sintesi, riassunti, 

schemi) 
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 LIVELLI DI PADRONANZA (EQF)       

COMPETENZA CHIAVE  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA    
EUROPEA           

 1     2   3  4 

Svolgere compiti semplici, sotto Svolgere compiti e risolvere problemi  Svolgere  compiti  e  risolvere  problemi  quasi Svolgere e risolvere compiti in piena 

la  diretta  supervisione,  in  un ricorrenti  usando  strumenti  e  regole sempre in modo autonomo autonomia 

contesto strutturato  semplici, sotto la supervisione con un Assumere la responsabilità di portare a termine Sapersi gestire autonomamente, in un 

    certo grado di autonomia  compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. contesto di lavoro o di studio, di solito 

          prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 

a) Comprende  messaggi  Comprende messaggi artcolat a) Coglie i significat di messaggi artcolat, a) Coglie completamente il 

semplici e  individua il significato di diverso tpo, cogliendone significato, ascolta  con  attenzione  individuando  il significato, le relazioni logiche ed i 

principale e le funzioni prevalent scopo e registro.  messaggio,  le  relazioni  logiche  ed  i  registri registri di messaggi complessi, sia 

nelle comunicazioni orali e nei     comunicatvi nelle comunicazioni orali e  nei nelle comunicazioni orali che nei 

test scritti.       test scritti. test scritti. Usa in modo corretto ed 

     
Rileva nei  test informazioni 

  efficace le strutture della lingua, da 

       quelle elementari a quelle più 

b) R i l e v a n e i t e s t implicite  ed esplicite, individuando   avanzate 

i n fo r m a z i o n i i m p l i c i te  e d nessi con informazioni già possedute, b) Nei  test  rileva  le  informazioni b) Rileva  nei  test  tutte  le  
esplicite; con l’aiuto di domante in forma autonoma.  necessarie,  esplicite  ed  implicite,  contesto, informazioni necessarie, esplicite e 

stmolo crea nessi e relazioni con    scopo, funzione e tpologia; sa ricavare nessi e implicite; sa confrontare test e font 

informazioni già possedute    relazioni  interne al testo, present in altri test d i  i n f o r m a z i o n e d i  d i v e r s a 

     e  con  informazioni  già  possedute;  sa provenienza  
   

Utlizza e produce con un certo 

confrontare  test  diversi  per  ricavarne    
   informazioni.    
c) Utlizza semplici strument grado di  autonomia strument  di   

c) Sa  ricavare, selezionare, di organizzazione  del  testo: organizzazione del testo; utlizza, con il   
  

organizzare e presentare i dat in schemi, tabelle, sintesi, scalette, supporto di un esperto, strument c) Utlizza  e  produce  strument  di 

mappe. tecnologici e software specifici di uso organizzazione del testo che gestsce in modo modo efficace servendosi di tutti gli 
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       c o m u n e p e r p r o d u r r e  t e s t , efficace; si avvale in modo sicuro di strument strument più idonei: tabelle, grafici, 

       presentazioni,  relatve  ad  argoment tecnologici e software specifici per ricercare mappe, strument multmediali  
       affrontat.     informazioni e per supportare comunicazioni,      
             presentazioni.        

d) Comunica in forma orale  C o m u n i c a o r a l m e n t e e     d) Elabora comunicazioni orali e 

e scritta in modo corretto, pur se verbalmente in forma corretta e coesa;     scritte  ben  strutturata  e  ricca  di 

e s s e n z i a l e , e d e s p o n e i l in contest prevedibili espone contenut d) Espone  in  modo  sicuro, chiaro  e riferiment .  E spone  in  modo 

contenuto con  un  linguaggio not in modo lineare ed esauriente.  coerente  oltre  che  appropriato  sul  piano corretto, coerente e chiaro  
s e m p l i c e , r i f e r e n d o l e       lessicale  e  sintattico;  sa  far  fronte  a      
i n f o r m a z i o n i i n  m o d o       sollecitazioni  degli  interlocutori;  svolge  una      
sequenziale            comunicazione attenta e completa in ambito      
        Sa argomentare sostenendo il personale,  scolastco  ed  extrascolastco,  con 

e) Argomenta  la  sua  tesi  con e) Si  esprime in  un modo proprio punto di vista con riferiment linguaggio appropriato  al  contesto  e  ai 

sostanzialmente adeguato al documentali di base, rispondendo in destnatari.   ricchezza di riferiment documentali, 
  

anche rispetto  a un  fenomeno contesto, allo scopo e al modo adeguato alle sollecitazioni degli     
    

storico o culturale, mostrando  di destnatario della comunicazione. interlocutori.    e) Argomenta la sua tesi con riferiment    

comprendere  e  tenere  in  dovuto              pertnent rispetto alle posizioni degli                

conto le diverse posizioni; sa              interlocutori; sa affrontare il contraddittorio              affrontare il  contraddittorio con 
                  

con risposte puntuali ed attente alle obiezioni.  
risposte puntuali ed attente alle  
obiezioni. 

 
. 
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Scheda descrittori comportamentali e cognitivi 
 

 DESCRITTORI E LIVELLI  DECLINAZIONE DEI DESCRITTORI 
Relazionarsi con compagni, docenti, non L’alunno/a: 
docenti   Riconosce gli aspetti positivi degli altri 

  Non raggiunge il livello base (2-5) 
  Ascolta gli altri con disponibilità 
  Aiuta i compagni e accetta il loro aiuto 

 Livello base (6)   Interviene in classe ed esprime il proprio pensiero 
 Livello intermedio (7-8)   Partecipa correttamente alle assemblee 

 Livello avanzato (9-10)   Interagisce correttamente con il personale dell’istituto 

Rispettare le regole L’alunno/a: 
  Non raggiunge il livello base (2-5)   Esegue puntualmente i compiti assegnati 
 Livello base (6)   È puntuale all’entrata in classe 
 Livello intermedio (7-8)   Giustifica puntualmente assenze, ritardi, uscite 
 Livello avanzato (9-10)   Rispetta la classe, i laboratori, la palestra, gli spazi comuni 
Lavorare in gruppo L’alunno/a: 
  Non raggiunge il livello base (2-5)  Partecipa al lavoro 
 Livello base (6)   Ascolta, fa domande, esprime il proprio pensiero 

 Livello intermedio (7-8)   È disponibile al confronto 
 Livello avanzato (9-10)  Attua scelte 
    Rispetta le regole che il gruppo si è dato negli interventi, nell’uso del 

Essere flessibili 
 materiale, nei ruoli e negli incarichi 
L’alunno/a: 

  Non raggiunge il livello base (2-5)   Non si blocca davanti a situazioni nuove 
 Livello base (6)   Accetta e discute le idee diverse dalle proprie 

 Livello intermedio (7-8)   Riconosce e ammette i propri errori 
 Livello avanzato (9-10)   Utilizza gli strumenti disponibili (manuali, computer, biblioteca) 
Essere autonomi L’alunno/a: 
  Non raggiunge il livello base (2-5)   Si sa muovere all’interno della scuola 

 Livello base (6)   Conosce e utilizza le competenze degli organi collegiali  
 Livello intermedio (7-8)

 
10
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 Livello avanzato (9-10) L’alunno/a:  
 Sa studiare efficacemente
 È motivato e disponibile all’ascolto
 Comprende il linguaggio specifico delle discipline 

L’alunno/a:
 Usa correttamente i manuali
 Utilizza le note, gli indici
 Individua capoversi, argomenti, tesi di fondo, idee principali, idee 

secondarie
 Evidenzia le parti principali


 Produce schemi e mappe delle idee 

L’alunno/a:  
 Pianifica il proprio impegno settimanale
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Livelli 
 
 
 
ADERENZA 
ALLA 
CONSE-GNA/  
COERENZA E 

ORGANIZZA-

ZIONE DEL 

TESTO 

 
QUALITÀ DEI 

CONTENUTI 

NELLA PER-

TINENZA 
 
 
 
 
 
 

 
MORFOSIN-

TASSI E PUN-

TEGGIATURA 

 
Del tutto  
carente  

2  
Non rispetta 

neanche 

parzialmente la 

consegna. 

L’organizzazio-

ne del testo è 

caotica e 

pregiudica la 

comprensione. 
 
I contenuti 
sono pressoché 
assenti. 
 
 

 
Le strutture 

morfosintattiche 

caotiche 

pregiudicano la 

comprensione. 

Le regole di 

punteggiatura 

vengono 

ignorate. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI SCRITTI DI ITALIANO  

Carente 
Gravemente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 
insufficiente 

3 5 6 7 8 9-10 
4       

Non rispetta Rispetta in  
Rispetta sostan- 

   
neanche maniera     

Rispetta parzial- zialmente la 
 

Rispetta la con- 
 

parzialmente la approssimativa  Rispetta la con- 
mente la conse- consegna,l’espo- Rispetta la con- segna e organiz- 

consegna. la consegna, segna organiz- 
gna, l’organizza- sizio-ne e segna e l’esposi- za le singole L’organizzazion l’organizzazione zando il testo con 
zione a tratti l’organizzazione zione è chiara e parti del testo in 

e del testo è del testo è intelligenza e 
smarrisce il filo del testo sono lineare. modo organico 

confusa, con confusa, con originalità. 
logico. abbastanza chia- 

 
ed efficace. 

frequenti salti frequenti salti   
 

re e lineari. 
   

logici. logici.     

I contenuti sono 
    

I contenuti I contenuti 
   

I contenuti sono 
superficiali e ge- I contenuti sono I contenuti sono I contenuti sono 

esaurienti, origi- 
sono poveri e sono poveri o nerici e/o non sufficientemente discretamente meditati, com- 

nali e approfon- 
parziali. parziali. sviluppati ade- sviluppati. sviluppati. pleti e articolati. 

diti.   
guatamente. 

   
  

Le strutture 
   

      

Le strutture 
  morfosintattiche  

I periodi sono I periodi sono   sono usate in  

morfosintattiche L’organizzazio- L’organizzazion  articolati (uso si- corretti e ben 
modo semplice,  

caotiche ne del periodo e del periodo e/o 
 

curo della subor- costruiti con uso con uso preva-  

pregiudicano la e /o della frase è della frase a trat- lente della para- I periodi sono dinazione, cor- sempre appro- 
comprensione. confusa, ti è confusa. La 

tassi e occasio- 
corretti e scorre- retti e formulati priato della su- 

la punteggiatura la punteggiatura punteggiatura voli . La punteg- in modo scorre- bordinazione. La 
nali incongruen- 

è gravemente è gravemente la- non sempre è ri- giatura è corretta vole. La punteg- punteggiatura è 
ze. 

lacunosa e/o cunosa e/o scor- spettata. 
 

giatura è ade- efficace ed 
Qualche scorret-  

scorretta. retta. 
  

guata ed effica- espressiva.  tezza nell’uso  
    

ce. 
 

   della punteggia-   
      

   tura.     
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 Uso arbitrario e       
 gravemente       
 scorretto dei   

I tempi verbali 
Il tempo verbale  

 
tempi verbali, 

 
I tempi verbali scelto all’inizio L’uso dei tempi 

USO DEI 
 si alternano in 

tale da rendere Uso arbitrario e si alternano in dell’elaborato e dei modi ver- 
modo non coe- 

TEMPI VER- difficile la scorretto dei modo non coe- viene fondamen- bali è sostanzial- 
rente in alcuni 

BALI ricostruzione tempi verbali. rente per tutto talmente mante- men punti dell’elabo-  dell’ordine 
 l’elaborato. nuto per tutto il te corretto.   rato.  

 
logico e/o 

   
compito. 

 
       

cronologico  
dell’esposizione. 

 
 
 
 
 
 

L’uso dei tempi L’uso dei tempi e 
e modi verbali è dei modi verbali 
sempre cor- è corretto ed 
retto.  efficace. 

 

    Il lessico è gene-  
 Lessico spesso Il lessico è Il lessico è scor- rico e ripetitivo Il lessico è sem- 

LESSICO 
erroneo e scorretto, povero retto, povero o con alcune im- plice ma corret- 
inappropriato. e ripetitivo. ripetitivo. proprietà. to.  

 
 
 
Il lessico è cor-

retto e appro-

priato. 

 

 
Il lessico è ricco 

e sempre appro-

priato. 

 
Il lessico è cura-
to, ricco, origi-
nale e vi è un uso 
consapevole dei 
registri lin-
guistici. 

 

   
Nell’elaborato 

  Qualche errore   
 

Errori 
   

ortografico evi- 
  

 

Errori vi sono numero- Vi sono diversi Qualche errore 
 

Nessun errore 
ORTOGRAFIA ortografici dentemente pro- Nessun errore ortografici si e gravi errori errori ortografi- ortografico non ortografico 
 gravissimi e 

gravissimi. ortografici. ci. grave. 
dotto dalla di- ortografico  

 
frequenti. strazione e non 

  
       

      ripetuto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN ARTICOLO DI CRONACA  

 
 

 

    PUNTEGGI 

INDICATORI 
    
   3-2 

10-9 8-7 6 5-4 
 

 

Rispetto della  
consegna 

 

 
 

completo pressoché completo 
parziale ma 

carente molto scarso o nullo 
complessivamente adeguato     

 

Informazione/  
complessivamente 

  
molte imprecizioni/ molto 

utilizzo ampia e articolata corretta superficiale/ incompleta esauriente limitata/ scorretta 
documentazione 

   

     
      

Rispetto regola 5W completo quasi completo 
non completo ma 

limitato assai limitato/ assente accettabile      

      

Struttura del      
discorso  

abbastanza ben schematica/un po' confusa 
  

(articolazione in    

ben articolata articolata/ un po' ma nel complesso qualche incongruenza disordinata/ incoerente 
lead + blocco +  schematica organizzata   

paragrafo 
   

     

conclusivo)      
 

Struttura del 
discorso (coerenza 

e coesione) 

 
 

perfettamente quasi sempre coerente 
nel complesso coerente e 

molti limiti di coerenza e 
 

coesa pur con qualche disordinata/ incoerente 
coerente e coesa e coesa coesione 

imperfezione 
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 perfettamente  
semplicistica/ 

  

Sintassi 
corretta e adeguata complessivamente 

qualche errore 
molti errori/ decisametne  

alla struttura corretta e adeguata contorta scorretta   
 

giornalistica 
   

     

 
 

Lessico e registro  
linguistico 

 
 

appropriati e 
 complessivamente adeguati,   

quasi sempre adeguati ma con qualche diverse improprietà e gravemente inadeguati e non 
adeguati al 

e appropriati imprecisione e imprecisioni appropriati 
destinatario  

imperfezione 
  

    

 

Ortografia 
perfettamente 

corretta 
qualche errore ma 

vari errori scorretta/ molto scorretta corretta sostanzialmente corretta     

      

Punteggiatura 
pienamente corretta, corretta ma non 

qualche errore e incuria imprecisa molte imprecisioni/ scorretta curata, efficace sempre accurata     

      

Intitolazioni e   
complessivamente 

  

presentazione ottime buone insoddisfacenti gravemente inadeguate accettabili 
grafica 
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Scelta del titolo e 

aderenza alla traccia 

 
 
 

 
Strutturazione dei contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità di valutazione 
e di 

rielaborazione critica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Correttezza formale 

ed espositiva 

Adeguatezza lessicale 

 

 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL TESTO ARGOMENTATIVO  

   

2 

   
   

f) Il titolo scelto è efficace, la destinazione editoriale adeguata, il quesito proposto è sviluppato in modo completo, con  

 buona aderenza alla traccia  
1 

   

g) Il titolo scelto è discretamente efficace, la destinazione editoriale sufficientemente adeguata, il quesito proposto è    
sviluppato in modo abbastanza completo, con sufficiente aderenza alla traccia  

h) Titolo inefficace, non risponde a quanto richiesto dal quesito 
0  

f) Struttura in modo ottimale e padroneggia con sicurezza i contenuti relativi all'argomento proposto, compiendo 
un'adeguata rielaborazione dei documenti. 2 

g) Struttura in modo sostanzialmente corretto i contenuti relativi all'argomento proposto; sufficientemente adeguati e 
pertinenti i riferimenti ai documenti. 1 

h) Struttura i contenuti relativi all'argomento proposto in modo 
i) approssimativo / disordinato. Poco pertinenti / incisivi i riferimenti ai documenti. 
j) Non struttura correttamente i contenuti relativi all'argomento proposto. Non tiene conto degli elementi forniti dai 0,5 

 documenti.  

         0 

f) Formula proposte originali, personali, con rielaborazione 3 

 critica , argomentandole efficacemente     
2 

g) Esprime valutazioni discretamente argomentate 
   
   

1,5 
h) Esprime valutazioni sufficientemente argomentate 

 
  

i) Formula proposte argomentate in modo non sempre 1 

 efficace   0,5 

j) 
   

 

 

Formu la valutazioni generiche e non argomentate 0     
k) Non esprime valutazioni personali 

 

 Si esprime con linguaggio appropriato alla tipologia testuale proposta, in forma corretta e scorrevole 3 


            

Si esprime con linguaggi o complessivamente appropriato alla tipologia testuale proposta , i n forma   
      

 2  sosta nz ia l mente corretta  
 Si esprime con linguaggio elementare, in forma talvolta 
 scorretta 1 
 L'espressione è confusa e scorretta 

0 
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Griglia di valutazione della verifica ORALE  
 
 
 
 
 

DESCRITTORI 

 
 

 
Scarso 
 

2 

 
 

 
Insufficiente 
 

3-4 

 
 

 
Mediocre 
 

5 

 
 

 
Sufficiente Discreto 
 

6 7 

 
 

 
Buono 
 

8 

 
 

 
Ottimo 
 

9/10 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

 
COERENZA SEMANTICA  

E CONCETTUALE 
 
 

 
INFORMATIVITÀ 

 
 

 
COESIONE 

 
 
 
 
 
 
COERENZA LESSICALE 

 
 

 
Assenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incapacità di 
applicare le 
conoscenze 
acquisite, di 

effettuare analisi, di 
organizzare il 

discorso 
 
 
 
 
 

 
Lessico gravemente 

lacunoso 

 

 
Gravemente 

 
lacunose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scarsa coesione 

nell’esposizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lessico improprio 

 

 
Parziali, 

 
superficiali 

 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà  
nell’organizzazione  

dei contenuti,  
imprecisione e/o  

insicurezze  
nell’analisi e nella  

sintesi 
 
 
 
 
 
 
Difficoltà nell’uso 
dei termini propri 

del linguaggio 

 

 
Essenziali, 

 
fondamentali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sufficiente capacità di 
individuazione dei concetti 

fondamentali e 
nell’organizzazione dei contenuti 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lessico semplice non sempre 

preciso 

 
Complete in 
relazione alla 

maggior parte degli 
argomenti 

 
 
 
 
 

 
Discrete capacità di  

analisi e sintesi e  
adeguate  

competenze nel  
costruire un discorso 

organico e coerente 

 
 
 
 
 
 

 
Lessico adeguato 

 
 

 
Complete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buone capacità  

espositive, 
 
rielaborazione 

personale degli 

argomenti 

 
 
 
 
 
 
 

Linguaggio 

appropriato 

 
 
 

Complete e 

approfondite 

 
 
 
 
 
 

 
Ottimecapacità  

espositive, 
 

rielaborazione 

originale degli 

argomenti 

 
 
 
 
 
 

 
Linguaggio efficace 
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Convitto Nazionale ‘Canopoleno’ 

 Via Luna e Sole 44. Tel 079293287 – 079293863 – Fax 079 3764116 SASSARI 

 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE DEL PRIMO BIENNIO 

Liceo Tradizionale 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

PER IL PRIMO ANNO 

2017/18 



 

SEZIONE A: Traguardi formativi  

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  

Consapevolezza ed espressione culturale  LINGUA E CULTURA  LATINA       (primo anno)  

Fonti di legittimazione:  

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008  

D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010  

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE VERIFICHE 

 

1. Leggere, comprendere, 

tradurre testi scritti 

semplici di vario 

genere e di diverso 

argomento e di autori 

diversi 

Leggere in modo scorrevole semplici testi latini  

Riconoscere le strutture essenziali della morfologia e della 

sintassi affrontata 

Riflettere sulla lingua dal punto di vista morfologico e 

sintattico 

Decodificare un testo semplice riconoscendo gli elementi 

morfologici, sintattici e lessicali più comuni 

Saper usare in modo proficuo gli strumenti didattici propri 

della disciplina 

Nozioni elementari di fonetica 

Morfologia di nome, aggettivo, pronome e 

verbo 

Sintassi del verbo e del periodo nelle sue 

strutture essenziali  

Metodo per la consultazione del dizionario 

 

 

 

Verifiche formative 

e sommative di 

vario genere 

Traduzione di testi 

di diverso livello di 

difficoltà 

Interrogazioni orali 

Prove strutturate e 

semistrutturate 

2.Confrontare 

linguisticamente il latino 

con l’italiano e le lingue 
straniere note, con 

particolare attenzione al 

Conoscere il lessico di base con particolare attenzione alle 

famiglie semantiche e alla formazione delle parole.   

Analizzare e tradurre un testo dal latino all’italiano, tenendo 
conto della correttezza linguistica e semantica 

Lessico di base  

 

Famiglie semantiche e formazione delle 



lessico e alla semantica in 

modo da acquisire un più 

maturo e consapevole 

dominio dell’italiano 

 

Riconoscere alcuni rapporti di derivazione tra lingua latina e 

lingua italiana stabilendo confronti tra il lessico delle due 

lingue 

parole  

3. Praticare la traduzione 

non come meccanico 

esercizio di applicazione di 

regole ma come strumento 

di conoscenza di un testo e 

di un autore 

 

Saper acquisire attraverso la lettura e traduzione di testi 

semplici aspetti della civiltà e cultura latina 

Saper collocare alcuni testi       nell’adeguato e corretto 
contesto storico culturale avvalendosi opportunamente delle 

note di contestualizzazione  

Riconoscere le principali problematiche della traduzione. 

 

 

Fasi della traduzione e metodo per tradurre 

il testo originario in una lingua fedele, 

espressiva e moderna 

 

Aspetti della società e della vita quotidiana 

di Roma 

 

 

 

COMPETENZE EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI COMPITI 

1. Leggere, comprendere, 

tradurre testi scritti semplici 

di vario genere e di diverso 

argomento e di autori diversi 

Leggere in modo scorrevole, con la 

giusta pronuncia, cadenza e 

intonazione.  

Conoscere nelle loro strutture 

essenziali e con lo scopo di 

comprendere i testi la morfologia del 

nome, aggettivo, pronome e verbo; la 

sintassi del periodo (alcune 

proposizioni) 

Regole dell’accentazione 

 

Morfologia di nome, aggettivo, 

pronome e verbo 

Le congiunzioni coordinanti e 

subordinanti 

Sintassi del periodo nelle sue strutture 

essenziali 

Affrontare la lettura-comprensione-

traduzione di testi semplici, anche corredati 

di note di contestualizzazione 

(informazioni relative all’autore, all’opera 

o al passo da cui il brano è tratto) dando 

spazio al confronto con la lingua italiana.  

Padroneggiare gli strumenti Svolgere analisi etimologiche L’analisi etimologica e il suo valore Ricostruire la storia di parole significative 



espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  

avvalendosi degli strumenti opportuni 

Saper confrontare linguisticamente il 

latino con l’italiano e le lingue 
straniere note con particolare 

attenzione al lessico e alla semantica 

in modo da acquisire un più maturo e 

consapevole dominio dell’italiano  

 

 

per la propria esperienza e della relativa 

famiglia semantica attraverso l’analisi 
etimologica 

 

 

2. Praticare la traduzione non 

come meccanico esercizio di 

applicazione di regole ma 

come strumento di 

conoscenza di un testo e di 

un autore 

 

 

Realizzare la traduzione non solo 

come esercizio di applicazione di 

regole, ma come strumento di 

conoscenza di un testo e di un autore.  

Riconoscere nei testi elementi tipici 

della società e della vita quotidiana dei 

Romani 

Riconoscere le principali 

problematiche della traduzione. 

Usare consapevolmente il vocabolario 

 

 

 

Aspetti della società e della vita 

quotidiana dei Romani 

 

Il metodo della traduzione  

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire attraverso la lettura  e traduzione 

di testi semplici aspetti della civiltà e 

cultura latina 

 

 

 

 

 

 

 

  



TRIMESTRE PENTAMESTRE 

TEMPI  

PRIMO  

ANNO 

Nozioni elementari di fonetica e prosodia 

Elementi di analisi logica e del periodo 

Sintassi: i casi e la flessione del nome; la I, II, III declinazione;  

Gli aggettivi della prima e seconda classe. 

Il verbo: diatesi attiva e passiva dell’indicativo. 

Il verbo essere 

I verbi della coniugazione mista 

I pronomi personali, possessivi 

Principali complementi indiretti 

I connettivi testuali:congiunzioni coordinanti e subordinanti nelle loro specifiche 

funzioni testuali 

Le preposizioni (complementi e funzioni) 

Le subordinate con l’indicativo (temporali e causali) 

 

 

Prosecuzione dello studio dell’analisi del periodo 

La IV, V declinazione 

L’imperativo 

Pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi 

La comparazione 

Il congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e 

della coniugazione mista; il congiuntivo del verbo essere. 

Alcune subordinate con il congiuntivo ( finali, volitive) 

Il costrutto del cum con il congiuntivo 

L’infinito attivo e passivo 

La proposizione infinitiva 

Testi di autore: Cesare 

 

 



 

 

LIVELLI  EQF 

1 2 3  4  

Con il supporto del docente 

legge con discreta 

pronuncia, cadenza e 

intonazione testi semplici.  

 

Conosce gli elementi di 

base della morfologia del 

nome, aggettivo, pronome, 

verbo e qualche elemento di 

sintassi  del periodo. 

 

Traduce e comprende con 

l’ausilio del vocabolario 
semplici testi della latinità  

Confronta linguisticamente 

semplici frasi italiane e 

latine.  

 

Ricerca la storia di una 

parola con il supporto 

dell’insegnante.  

 

  

 

Legge in modo scorrevole, con la 

giusta pronuncia, cadenza e 

intonazione.  

 

 

Conosce, nelle loro strutture essenziali 

e con lo scopo di comprendere i testi, la 

morfologia del nome, aggettivo, 

pronome e verbo;  qualche elemento di 

sintassi del periodo. 

 

 

Traduce e comprende con l’aiuto del 
vocabolario testi della latinità con 

sufficiente correttezza morfosintattica 

 

 

 

 

 

Ricerca con curiosità l’etimologia delle 
parole. 

Legge in modo sicuro, con la giusta 

pronuncia, cadenza e intonazione. 

  

 

 

Conosce in modo discreto (con lo 

scopo di tradurre e comprendere i  testi) 

tutti gli elementi della morfosintassi. 

 

 

 

 

Traduce e comprende con l’aiuto del 
vocabolario testi della latinità con 

adeguata correttezza morfosintattica 

 

 

 

 

Svolge con una certa autonomia analisi 

etimologica di termini della lingua 

latina e di altre lingue attuali 

avvalendosi degli strumenti opportuni. 

Legge in modo espressivo, con la giusta 

pronuncia, cadenza e intonazione. 

  

 

Conosce in modo approfondito (con lo 

scopo di tradurre e comprendere i testi) tutti 

gli elementi della morfosintassi. 

 

 

 

 

Comprende e traduce in modo efficace i 

testi della latinità. 

 

 

 

 

 

 

 

Svolge con padronanza  analisi etimologiche 

della lingua confrontando sistemi linguistici 

noti avvalendosi degli strumenti opportuni. 

 

 

 

 



Griglia di valutazione per la verifica orale di latino 

Livelli  1-2 Gravemente 

insufficiente  

3-4-Gravemente insufficiente  5 Insufficiente  6 Sufficiente  7-8 Buono  9-10 Ottimo  

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE E

LESSICALI 

Lo studente non 

possiede nessuna 

conoscenza o ha 

conoscenze gra-

vemente lacunose e 

frammentarie. 

Ha poche e imprecise 

conoscenze. 

Conosce solo le nozioni 

principali e in maniera 

approssimativa. 

Lo studente ha conoscenze 

complete delle cose principali, 

conoscenza superficiale e poco 

approfondita del resto. 

Conosce con si-

curezza, talvolta è 

in grado di 

approfondire. 

Ha conoscenze complete e 

approfondite anche 

autonomamente. 

LETTURA Fatica a leggere e com-

mette molti errori di 

pronuncia. 

Fatica a leggere, riesce a farlo 

su brevi unità, ma lentamente 

e con frequenti errori. 

Riesce a leggere lentamente 

brevi unità. 

Legge in maniera corretta brevi 

unità, ma non in maniera 

espressiva. 

Riesce a leggere 

correttamente anche 

unità di una certa lun-

ghezza. 

Legge con correttezza e in 

maniera espressiva . 

ANALISI Non è in grado di 

analizzare un testo. 

Compie un’analisi mor-
fosintattica carente. 

Riesce ad analizzare un testo 

solo se guidato. 

Riesce ad analizzare e a 

cogliere gli elementi più 

importanti di un testo. 

Analizza 

correttamente e in 

maniera autonoma. 

 

E’ in grado di fare un’analisi 
dettagliata, completa ed 

esauriente, mostra di aver ri-

flettuto autonomamente sui 

fenomeni morfosintattici e 

sulle caratteristiche del testo.  

ESPOSIZIONE 

(ordine, completezza e chiarezza 

nell’illustrare gli argomenti morfosintattici, 

rigore e proprietà nell’uso della terminologia 
grammaticale) 

Espone in maniera 

lacunosa e disordinata, 

non conosce la termi-

nologia grammaticale. 

Espone in maniera faticosa e 

disordinata. Usa 

impropriamente la ter-

minologia grammaticale. 

Espone in modo disordi-nato, 

talvolta faticoso, usa termini 

generici e non appropriati. 

 

Espone in modo abbastanza 

lineare anche se talvolta ha 

bisogno della guida 

dell’insegnante. Usa e ri-
conosce la terminologia 

grammaticale essenziale.  

Espone in modo 

ordinato, corretto e 

autonomo con 

proprietà termi-

nologica. 

Espone con ordine, completezza 

e chiarezza, utilizza con estrema 

precisione la terminologia 

grammaticale. 

INTERESSE/PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO/METODO DI LAVORO 

 Non mostra alcun 

interesse, non segue le 

lezioni e/o le disturba, 

non svolge i compiti 

che gli vengono 

assegnati, non ha 

metodo di lavoro. 

Segue saltuariamente le 

lezioni, non ha alcun 

interesse, studia e fa i 

compiti occasionalmente, ha 

un metodo di lavoro 

inadeguato e per di più 

incostante. 

Segue in modo discontinuo, 

fa i compiti soltanto se 

sottoposto a sollecitazioni 

continue, ha un metodo di 

lavoro disordinato e 

incostante. 

E’ interessato, ma non 

interviene spesso, esegue 

quanto gli viene assegnato e 

studia in maniera adeguata ma 

non sempre costante. 

Segue le lezioni, in-

terviene, esegue i 

compiti, ha un 

metodo di lavoro 

ordinato ed efficace. 

Segue le lezioni con interesse , 

interviene in maniera pertinente.   

Svolge sempre i compiti, ha un 

metodo di lavoro valido e 

personale.  

  

La mancanza di quaderni con i compiti, vocabolari, libri di testo e materiale didattico fornito dall’insegnante  sarà considerata una negligenza grave e valutata come assenza di partecipazione. 

 



Griglia di valutazione per la correzione delle prove scritte di traduzione dal Latino 

COMPRENSIONE DEL TESTO Valutazione in decimi 

Scarsa comprensione del senso generale del testo 1 

Sufficiente comprensione ( sostanziale comprensione del senso del testo) 1,5 

Buona comprensione 2 

Comprensione puntuale e precisa 2,5 

 

COMPETENZE MORFOLOGICHE Valutazione in decimi 

Competenze insufficienti (errori gravi) 0,5 

Competenze mediocri (presenti alcuni fraintendimenti morfologici) 1 

Competenze sufficienti  1,5 

Competenze più che sufficienti  2 

Competenze buone 2,5 

 

COMPETENZE SINTATTICHE Valutazione in decimi 

Analizza e traduce i periodi in modo scorretto (errori gravi o estesi) 1 

Analizza e traduce con alcuni errori significativi 1.5 

Analizza e traduce senza errori significativi 2 

Analizza e traduce con esattezza 3 

 

RESA ITALIANA E PRECISIONE LESSICALE Valutazione in decimi 

La resa italiana é insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e 
nell'organizzazione sintattica) 

0,5 

La resa é sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 1 

La resa italiana è più che sufficiente ( resa generalmente corretta) 1.5 

La resa é corretta e appropriata (efficacia interpretativa e pertinenza delle scelte 
lessicali) 

2 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

PER IL SECONDO  ANNO 

2017/18 

 

 

 

 



 

SEZIONE A: Traguardi 

formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  

Consapevolezza ed espressione culturale  LINGUA E CULTURA LATINA       (secondo anno) 

Fonti di legittimazione:  

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008  

D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010  

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE VERIFICHE 

2. Leggere, comprendere, tradurre testi scritti 

semplici di vario genere e di diverso 

argomento e di autori diversi 

Leggere in modo scorrevole semplici testi latini  

Riconoscere le strutture essenziali della 

morfologia e della sintassi affrontata 

Riflettere sulla lingua dal punto di vista 

morfologico e sintattico 

Decodificare un testo semplice riconoscendo gli 

elementi morfologici, sintattici e lessicali più 

comuni 

Saper usare in modo proficuo gli strumenti 

didattici propri della disciplina  

 

Morfologia del pronome e del  verbo 

Sintassi del verbo e del periodo nelle sue 

strutture essenziali  

Sintassi dei casi 

Metodo per la consultazione del dizionario 

Letture antologiche di brani di prosa e di 

poesia con cenni di prosodia e metrica da 

Cesare, Sallustio, Fedro, Catullo,  

Verifiche 

formative e 

sommative di 

vario  

genere 

 

Traduzione di 

testi di diverso 

livello di  

difficoltà 

 

Interrogazioni 3. Confrontare linguisticamente il latino con Conoscere il lessico di base con particolare 

attenzione alle famiglie semantiche e alla 

Lessico di base  



l’italiano e le lingue straniere note con 
particolare attenzione al lessico e alla 

semantica in modo da acquisire un più 

maturo e consapevole dominio dell’italiano 

formazione delle parole.   

Analizzare e tradurre un testo dal latino 

all’italiano, tenendo conto della correttezza 
linguistica e semantica 

Riconoscere alcuni rapporti di derivazione tra 

lingua latina e lingua italiana stabilendo 

confronti tra il lessico delle due lingue 

 

Famiglie semantiche e formazione delle 

parole  

 

 

orali 

 

Prove strutturate 

e semistrutturate 

3. Praticare la traduzione non come meccanico 

esercizio di applicazione di regole ma come 

strumento di conoscenza di un testo e di un 

autore 

 

Saper acquisire attraverso la lettura e traduzione 

di testi semplici aspetti della civiltà e cultura 

latina- preso dalle competenze 

Saper collocare alcuni testi       nell’adeguato e 
corretto contesto storico culturale avvalendosi 

opportunamente delle note di 

contestualizzazione  

Fasi della traduzione e metodo per tradurre 

il testo originario in una lingua fedele, 

espressiva e moderna 

Aspetti della società e della vita quotidiana 

di Roma 

 

 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI COMPITI 

3. Leggere, comprendere, tradurre 

testi scritti semplici di vario 

genere, di diverso argomento e di 

autori diversi 

Leggere in modo scorrevole, con la 

giusta pronuncia, cadenza e intonazione.  

Conoscere nelle loro strutture essenziali 

e con lo scopo di comprendere i testi, la 

morfologia del nome, dell’aggettivo, del 

Regole dell’accentazione 

 

Morfologia di nome, aggettivo, 

pronome e verbo 

Affrontare la lettura-

comprensione-traduzione di testi 

semplici, anche corredati di note di 

contestualizzazione (informazioni 

relative all’autore, all’opera o al 

passo da cui il brano è tratto)  



pronome e del verbo; la sintassi dei casi 

e del periodo 

 

Sintassi dei casi e del periodo nelle 

sue strutture essenziali 

dando spazio al confronto con la 

lingua italiana.  

  

2. Confrontare linguisticamente il 

latino con l’italiano e le lingue 
straniere note con particolare 

attenzione al lessico e alla semantica 

in modo da acquisire un più maturo e 

consapevole dominio dell’italiano 

 

 

 

 

 

 

Svolgere analisi etimologiche 

avvalendosi degli strumenti opportuni 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi etimologica e il suo valore  

 

 

 

Ricostruire la storia di parole 

significative per la propria 

esperienza e della relativa famiglia 

semantica attraverso l’analisi 
etimologica 

 

 

 

 

4. Praticare la traduzione non come 

meccanico esercizio di 

applicazione di regole ma come 

strumento di conoscenza di un 

testo e di un autore 

 

Riconoscere nei testi elementi tipici 

della società e della vita quotidiana dei 

Romani 

 

 

Saper individuare e collocare 

alcuni testi nell’adeguato e corretto 
contesto storico culturale avvalendosi 

opportunamente delle note di 

Aspetti della società e della vita 

quotidiana dei Romani 

 

 

 

 

Il metodo della traduzione  

 

Acquisire attraverso la lettura  e 

traduzione di testi semplici aspetti 

della civiltà e cultura latina 



contestualizzazione  

Riconoscere le principali problematiche 

della traduzione. 

 

Usare in modo consapevole il dizionario 

 

 

 Trimestre Pentamestre 

TEMPI  

SECONDO 

ANNO 

Ripasso del programma dell’anno 
precedente 

Possum e i composti di sum 

I verbi deponenti e semideponenti 

Verbi anomali 

Fio e il passivo dei composti di facio 

La proposizione consecutiva 

La proposizione completiva 

circostanziale 

IL participio 

L’ablativo assoluto 

La proposizione interrogativa diretta 

Il periodo ipotetico indipendente 

La consecutio temporum e la proposizione interrogativa indiretta 

Gerundio, gerundivo e supino 

Perifrastica passiva 

Il periodo ipotetico indipendente 

Pronomi indefiniti 

Imperativo negativo 

Proposizioni relative e causali al congiuntivo 

La proposizione concessiva 

Le proposizioni completive rette dai “verba timendi impedienti” 

Le proposizioni completive rette dai “verba impedienti, recusandi, dubitandi” 



La perifrastica attiva  

L’ablativo assoluto 

Proposizioni relative improprie 

 

La sintassi dei casi 

Lettura e analisi di testi d’autore con note volte a contestualizzare: 

Fedro, Cesare, Sallustio, Catullo 

 



LIVELLI  EQF  

1 2 3  4  

Con il supporto del docente 

legge con discreta pronuncia, 

cadenza e intonazione testi 

semplici.  

 

Conosce elementi di base di 

morfologia del nome, aggettivo, 

pronome, verbo e qualche 

elemento di sintassi  del 

periodo. 

 

Traduce e comprende con 

l’ausilio del vocabolario 

semplici testi della latinità  

Confronta linguisticamente 

semplici frasi italiane e latine.  

 

 

 

Ricerca la storia di una parola 

con il supporto dell’insegnante.  

 

Legge in modo scorrevole, con la 

giusta pronuncia, cadenza e 

intonazione.  

 

Conosce, nelle loro strutture 

essenziali e con lo scopo di 

comprendere i testi, la 

morfologia del nome, aggettivo, 

pronome e verbo; la sintassi dei 

casi e del periodo. 

   

Traduce e comprende con l’aiuto 
del vocabolario testi della latinità 

con correttezza morfosintattica 

  

 

 

 

Ricerca con curiosità 

l’etimologia delle parole. 

Legge in modo sicuro, con la giusta 

pronuncia, cadenza e intonazione. 

  

 

Conosce in modo discreto  

(con lo scopo di tradurre e comprendere i  

testi) tutti gli elementi della morfosintassi. 

 

 

Traduce e comprende con l’aiuto del 
vocabolario testi della latinità con adeguata 

correttezza morfosintattica 

 

Svolge con una certa autonomia analisi 

etimologica di termini della lingua latina e di 

altre lingue attuali avvalendosi degli strumenti 

opportuni. 

 

 

 

Legge in modo espressivo, con la  

giusta pronuncia, cadenza e 

intonazione. 

  

Conosce in modo approfondito  

(con lo scopo di tradurre e  

comprendere i testi) tutti gli  

elementi della morfosintassi. 

 

 

 

 

 

Comprende e traduce in modo  

efficace i testi della latinità. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolge con padronanza   

analisi etimologiche della  

lingua confrontando sistemi  

linguistici noti avvalendosi degli  

strumenti opportuni. 

 

 

 



Griglia di valutazione per la verifica orale di greco 

Livelli  1-2 Gravemente 

insufficiente  

3-4-Gravemente 

insufficiente  

5 Insufficiente  6 Sufficiente  7-8 Buono  9-10 Ottimo  

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE E

LESSICALI 

Lo studente non 

possiede nessuna 

conoscenza o ha 

conoscenze gra-

vemente lacunose e 

frammentarie. 

Ha poche e imprecise 

conoscenze. 

Conosce solo le nozioni 

principali e in maniera 

approssimativa. 

Lo studente ha conoscenze 

complete delle cose 

principali, conoscenza 

superficiale e poco 

approfondita del resto. 

Conosce con si-

curezza, talvolta è 

in grado di 

approfondire. 

Ha conoscenze complete e 

approfondite anche 

autonomamente. 

LETTURA Fatica a leggere e 

commette molti 

errori di pronuncia 

Fatica a leggere, riesce a 

farlo su brevi unità, ma 

lentamente e con frequenti 

errori. 

Riesce a leggere 

lentamente brevi unità. 

Legge in maniera corretta 

brevi unità, ma non in 

maniera espressiva. 

Riesce a leggere 

correttamente an-

che unità di una 

certa lunghezza. 

Legge con correttezza e in 

maniera espressiva . 

ANALISI Non è in grado di 

analizzare untesto. 

Compie un’analisi mor-
fosintattica carente. 

Riesce ad analizzare un 

testo solo se guidato. 

Riesce ad analizzare e a 

cogliere gli elementi più 

importanti di un testo. 

Analizza 

correttamente e in 

maniera 

autonoma. 

 

E’ in grado di fare un’analisi 
dettagliata, completa ed 

esauriente, mostra di aver ri-

flettuto autonomamente sui 

fenomeni morfosintattici e 

sulle caratteristiche del 

testo.  

ESPOSIZIONE 

(ordine, completezza e chiarezza 

nell’illustrare gli argomenti morfo-

sintattici, rigore e proprietà nell’uso della 

terminologia grammaticale) 

Espone in maniera 

lacunosa e 

disordinata, non 

conosce la termi-

nologia grammati-

cale. 

Espone in maniera faticosa 

e disordinata. Usa 

impropriamente la ter-

minologia grammaticale. 

Espone in modo disordinato,

talvolta faticoso, usa termini 

generici e non appropriati. 

 

Espone in modo abba-

stanza lineare anche se 

talvolta ha bisogno della 

guida dell’insegnante. Usa 
e riconosce la terminologia 

grammaticale essenziale.  

Espone in modo 

ordinato, corretto e 

autonomo con 

proprietà termi-

nologica. 

Espone con ordine, 

completezza e chiarezza, 

utilizza con estrema pre-

cisione la terminologia 

grammaticale. 

INTERESSE/PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO/METODO DI LAVORO 

 Non mostra alcun 

interesse, non segue 

le lezioni e/o le di-

sturba, non svolge i 

compiti che gli 

vengono assegnati, 

non ha metodo di 

lavoro. 

Segue saltuariamente le 

lezioni, non ha alcun 

interesse, studia e fa i 

compiti occasionalmente, 

ha un metodo di lavoro 

inadeguato e per di più 

incostante. 

Segue in modo 

discontinuo, fa i compiti 

soltanto se sottoposto a 

sollecitazioni continue, ha 

un metodo di lavoro 

disordinato e incostante. 

E’ interessato, ma non 
interviene spesso, esegue 

quanto gli viene assegnato e 

studia in maniera adeguata 

ma non sempre costante. 

Segue le lezioni, in-

terviene, esegue i 

compiti, ha un 

metodo di lavoro 

ordinato ed effi-

cace. 

Segue le lezioni con 

interesse,  interviene in 

maniera pertinente.  Svolge 

sempre i compiti, ha un 

metodo di lavoro valido e 

personale.  

  

La mancanza di quaderni con i compiti, vocabolari, libri di testo e materiale didattico fornito dall’insegnante  sarà considerata una negligenza grave e valutata come assenza di partecipazione. 



Griglia di valutazione per la correzione delle prove scritte di traduzione dal Greco  

COMPRENSIONE DEL TESTO Valutazione in decimi 

Scarsa comprensione del senso generale del testo 1 

Sufficiente comprensione ( sostanziale comprensione del senso del testo) 1,5 

Buona comprensione 2 

Comprensione puntuale e precisa 2,5 

 

COMPETENZE MORFOLOGICHE Valutazione in decimi 

Competenze insufficienti (errori gravi) 0,5 

Competenze mediocri (presenti alcuni fraintendimenti morfologici) 1 

Competenze sufficienti  1,5 

Competenze più che sufficienti  2 

Competenze buone 2,5 

 

COMPETENZE SINTATTICHE Valutazione in decimi 

Analizza e traduce i periodi in modo scorretto (errori gravi o estesi) 1 

Analizza e traduce con alcuni errori significativi 1.5 

Analizza e traduce senza errori significativi 2 

Analizza e traduce con esattezza 3 

 

RESA ITALIANA E PRECISIONE LESSICALE Valutazione in decimi 

La resa italiana é insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e 
nell'organizzazione sintattica) 

0,5 

La resa é sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 1 

La resa italiana è più che sufficiente ( resa generalmente corretta) 1.5 

La resa é corretta e appropriata (efficacia interpretativa e pertinenza delle scelte 
lessicali) 

2 



 

 

LATINO PER I DUE ANNI 

 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

Utilizzare la conoscenza del 

patrimonio mitico-leggendario come 

strumento di interpretazione di 

u ’opera artistico-letteraria 

Saper stabilire connessioni tra 

l’i agi ario itico del mondo 

antico e le opere del patrimonio 

artistico-letterario 

Conoscenza dei miti più significativi 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

Competenze trasversali a diverse 

discipline 

Saper reperire, selezionare e 

organizzare le informazioni presenti 

in rete 

 

COMPETENZE ASSE STORICO-

SOCIALE  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

Comprendere le linee evolutive della 

civiltà latina e greca ed essere 

co sapevoli dell’eredità culturale del 
mondo antico 

Saper confrontare le strutture 

culturali del mondo classico con le 

nostre e saper cogliere gli elementi di 

continuità e di alterità 

Conoscere attraverso la lingua alcuni 

aspetti significativi della civiltà 

classica 

 

  



Verifica delle insufficienze nelle valutazioni finali 

Sia per il primo trimestre che per il secondo pentamestre sono previste verifiche scritte della durata di due ore e mezzo per gli studenti che risultano insufficienti 

nella valutazione dei due scrutini. La verifica oltre alla traduzione di un brano comprenderà anche delle domande relative all’a alisi orfo si tattica e di 
comprensione del testo proposto. Qualora la valutazione della materia risulti insufficiente solo allo scritto gli studenti svolgeranno solo una prova di traduzione 

della durata di due ore. 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  

Consapevolezza ed espressione culturale  LINGUA E CULTURA  GRECA       (primo  anno) 

Fonti di legittimazione:  

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008  

D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE VERIFICHE 

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

LINGUA E CULTURA GRECA 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario.  

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  

(Area linguistica e comunicativa)  

Essere in grado di leggere e tradurre e comprendere 

i contenuti delle diverse forme letterarie 

(Area logico-argomentativa)    

 

Verifiche formative 

e sommative di 

vario genere 

Traduzione di testi 

di diverso livello di 

difficoltà 

Interrogazioni orali 

Prove strutturate e 
semistrutturate 

1) Leggere, comprendere, 

tradurre testi scritti semplici di 

vario genere e di diverso 

argomento  e di autori diversi 

Leggere in modo scorrevole semplici testi greci 

Riconoscere le strutture essenziali della morfologia e della sintassi 
affrontata 

Comprendere il sistema linguistico del greco, in particolare il 
sistema dei casi e il sistema verbale 

Decodificare un testo semplice riconoscendo gli elementi 
morfologici, sintattici e lessicali più comuni 

Saper usare in modo proficuo gli strumenti didattici propri della 
disciplina 

 

Fonetica 

Morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo;  

Sintassi del verbo e del periodo nelle sue strutture 

essenziali  

Fasi della traduzione e metodo per tradurre il testo 

originario in una lingua fedele, espressiva e 

moderna 

Metodo per la consultazione del dizionario 
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2) Confrontare linguisticamente il 

greco con il latino, l’italiano e le 
lingue straniere note con 

particolare attenzione al lessico e 

alla semantica in modo da 

acquisire un più maturo e 

consapevole dominio dell’italiano 

Acquisire  un lessico di base con particolare attenzione alle famiglie 

semantiche e alla formazione delle parole.   

Analizzare e tradurre un testo dal greco all’italiano, tenendo conto 

della correttezza linguistica e semantica 

Riconoscere alcuni rapporti di derivazione e comunione tra lingua 

greca, latina e italiana stabilendo confronti tra il lessico delle tre 

lingue 

 

Lessico di base e per campi semantici 

Famiglie semantiche e formazione delle parole  

 

3) Praticare la traduzione  non 

solo come  esercizio di 

applicazione di regole ma come 

strumento di conoscenza di un 

testo e di un autore 

Saper acquisire attraverso la lettura e traduzione di testi semplici 

aspetti della civiltà e cultura greca 

Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura greca 

Lettura e traduzione di testi semplici o adattati di 

autori greci 

Fasi della traduzione e metodo per tradurre il testo 

originario in una lingua fedele, espressiva e 

moderna 

Aspetti della società e della vita quotidiana greca 

 

 

COMPETENZE EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI COMPITI 

I ANNO 

1. Leggere, comprendere, tradurre testi 

scritti semplici di vario genere e di 

diverso argomento  e di autori diversi 

opportunamente adattati 

Leggere in modo scorrevole, con la giusta 

pronuncia, cadenza e intonazione.  

Conoscere nelle loro strutture essenziali e 

con lo scopo di comprendere i testi, la 

morfologia di nome, aggettivo, pronome e 

verbo; la sintassi  

Cenni sulle  regole  dell’accentazione 

Morfologia di nome, aggettivo, 

pronome e verbo;  

Sintassi del verbo e del periodo nelle 

sue strutture essenziali 

Affrontare la lettura-comprensione-traduzione 

di  testi semplici, anche corredati di note di 

contestualizzazione (informazioni relative 

all’autore, all’opera o al passo da cui il brano 

è tratto) dando spazio al  confronto con la 

lingua italiana.  

 

2. Confrontare linguisticamente il greco 

con il latino e l’italiano e le lingue 
straniere note con particolare 

Svolgere analisi etimologiche avvalendosi 

degli strumenti opportuni 

L’analisi etimologica e il suo valore Ricostruire la storia di parole significative per 

la propria esperienza e della relativa famiglia 

semantica attraverso l’analisi etimologica 
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attenzione al lessico e alla semantica in 

modo da acquisire un più maturo e 

consapevole dominio dell’italiano 

 

3. Praticare la traduzione non come 

meccanico esercizio di applicazione di 

regole ma come strumento di conoscenza di 

un testo e di un autore 

 Riconoscere nei testi elementi tipici della 

società e della vita quotidiana greca 

Riconoscere le principali problematiche 

della traduzione. 

Usare consapevolmente il vocabolario 

 

 

Aspetti della società e della vita 

quotidiana greca 

Il metodo della traduzione  

 

Acquisire attraverso la lettura  e traduzione di 

testi semplici aspetti della civiltà e cultura 

greca 

 

TEMPI 

 PRIMO ANNO 

 TRIMESTRE  PENTAMESTRE 

 Nozioni elementari di fonetica e prosodia 

Elementi essenziali di analisi logica 

Sintassi: i casi e la flessione dell’articolo e del  nome; la I, II declinazione 

e le loro particolarità; gli aggettivi della prima classe. 

Il verbo. Coniugazione tematica. La diatesi attiva e medio passiva. 

Presente (indicativo, imperativo, infinito, participio medio passivo ); 

imperfetto.  Il verbo essere: indicativo, imperativo, infinito; imperfetto. 

Le preposizioni (complementi e funzioni) 

I connettivi testuali:congiunzioni coordinanti e subordinanti nelle loro 

specifiche funzioni testuali 

Alcune subordinate con l’indicativo  

Le proposizioni infinitive. 

La contrazione e i verbi contratti 

La III declinazione, aggettivi della seconda classe 

Participio presente attivo. 

Funzioni del participio (sostantivato, attributivo ,congiunto, assoluto). 

Congiuntivo e ottativo presente 

Subordinate con il congiuntivo e l’ottativo 

Alcuni pronomi  

Lettura e analisi di testi semplici (Esopo, Apollodoro). 
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LIVELLI 

1 2 3 4 

Con il supporto del docente legge 

con discreta pronuncia, cadenza 

e intonazione testi semplici.  

Conosce elementi di base di 

morfologia di nome, aggettivo, 

pronome e verbo e qualche 

elemento di sintassi  del periodo. 

Traduce e comprende con 

l’ausilio del vocabolario semplici  
testi della grecità 

 

Ricerca  la storia di una parola 

con il supporto dell’insegnante  

 

  

Legge in modo scorrevole, con la giusta 

pronuncia, cadenza e intonazione  

Conosce, nelle loro strutture essenziali e 

con lo scopo di comprendere i testi, la 

morfologia di nome, aggettivo, pronome e 

verbo; la sintassi  del periodo   

Traduce e comprende con l’aiuto del 
vocabolario testi della grecità con  

correttezza morfosintattica  

 

 

 

Ricerca con curiosità l’etimologia delle 
parole 

Legge in modo sicuro con la giusta 

pronuncia, cadenza e intonazione 

Conosce in modo discreto (con lo scopo di 
tradurre e comprendere i  testi) gli elementi 
della morfosintassi. 
 

  

Traduce e comprende con l’aiuto del 
vocabolario testi della latinità con adeguata 
correttezza morfosintattica 
 

 

 

Svolge con una certa autonomia analisi 

etimologica di termini della lingua italiana e 

di altre lingue attuali avvalendosi degli 

strumenti opportuni 

Legge in modo espressivo, con la giusta 

pronuncia, cadenza e intonazione  

Conosce in modo approfondito (con lo scopo di 

tradurre e comprendere i testi) tutti gli elementi 

della morfosintassi 

 

 

Comprende e traduce in modo efficace i testi 

della grecità 

 

 

Svolge con padronanza  analisi etimologiche 

della lingua confrontando sistemi linguistici noti 

avvalendosi degli strumenti opportuni 
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Griglia di valutazione per la verifica orale di greco 

Livelli  1-2 Gravemente 
insufficiente  

3-4-Gravemente 
insufficiente  

5 Insufficiente  6 Sufficiente  7-8 Buono  9-10 Ottimo  

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE E

LESSICALI 

Lo studente non 

possiede nessuna 

conoscenza o ha 

conoscenze gra-

vemente lacunose e 

frammentarie. 

Ha poche e imprecise 

conoscenze. 

Conosce solo le nozioni 

principali e in maniera 

approssimativa. 

Lo studente ha conoscenze 

complete delle cose 

principali, conoscenza 

superficiale e poco 

approfondita del resto. 

Conosce con si-

curezza, talvolta è 

in grado di 

approfondire. 

Ha conoscenze complete e 

approfondite anche 

autonomamente. 

LETTURA Fatica a leggere e 

commette molti 

errori di pronuncia 

Fatica a leggere, riesce a 

farlo su brevi unità, ma 

lentamente e con frequenti 

errori. 

Riesce a leggere 

lentamente brevi unità. 

Legge in maniera corretta 

brevi unità, ma non in 

maniera espressiva. 

Riesce a leggere 

correttamente an-

che unità di una 

certa lunghezza. 

Legge con correttezza e in 

maniera espressiva . 

ANALISI Non è in grado di 

analizzare untesto. 

Compie un’analisi mor-
fosintattica carente. 

Riesce ad analizzare un 

testo solo se guidato. 

Riesce ad analizzare e a 

cogliere gli elementi più 

importanti di un testo. 

Analizza 

correttamente e in 

maniera 

autonoma. 

 

E’ in grado di fare un’analisi 
dettagliata, completa ed 

esauriente, mostra di aver ri-

flettuto autonomamente sui 

fenomeni morfosintattici e 

sulle caratteristiche del 

testo.  

ESPOSIZIONE 

(ordine, completezza e chiarezza 

nell’illustrare gli argomenti morfo-

sintattici, rigore e proprietà nell’uso della 
terminologia grammaticale) 

Espone in maniera 

lacunosa e 

disordinata, non 

conosce la termi-

nologia grammati-

cale. 

Espone in maniera faticosa 

e disordinata. Usa 

impropriamente la ter-

minologia grammaticale. 

Espone in modo disordinato,

talvolta faticoso, usa termini 

generici e non appropriati. 

 

Espone in modo abba-

stanza lineare anche se 

talvolta ha bisogno della 

guida dell’insegnante. Usa 
e riconosce la terminologia 

grammaticale essenziale.  

Espone in modo 

ordinato, corretto e 

autonomo con 

proprietà termi-

nologica. 

Espone con ordine, 

completezza e chiarezza, 

utilizza con estrema pre-

cisione la terminologia 

grammaticale. 

INTERESSE/PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO/METODO DI LAVORO 

 Non mostra alcun 

interesse, non segue 

le lezioni e/o le di-

sturba, non svolge i 

compiti che gli 

vengono assegnati, 

non ha metodo di 

lavoro. 

Segue saltuariamente le 

lezioni, non ha alcun 

interesse, studia e fa i 

compiti occasionalmente, 

ha un metodo di lavoro 

inadeguato e per di più 

incostante. 

Segue in modo 

discontinuo, fa i compiti 

soltanto se sottoposto a 

sollecitazioni continue, ha 

un metodo di lavoro 

disordinato e incostante. 

E’ interessato, ma non 
interviene spesso, esegue 

quanto gli viene assegnato e 

studia in maniera adeguata 

ma non sempre costante. 

Segue le lezioni, in-

terviene, esegue i 

compiti, ha un 

metodo di lavoro 

ordinato ed effi-

cace. 

Segue le lezioni con 

interesse,  interviene in 

maniera pertinente.  Svolge 

sempre i compiti, ha un 

metodo di lavoro valido e 

personale.  

  

La mancanza di quaderni con i compiti, vocabolari, libri di testo e materiale didattico fornito dall’insegnante  sarà considerata una negligenza grave e valutata come assenza di partecipazione. 
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Griglia di valutazione per la correzione delle prove scritte di traduzione dal Greco  

COMPRENSIONE DEL TESTO Valutazione in decimi 

Scarsa comprensione del senso generale del testo 1 

Sufficiente comprensione ( sostanziale comprensione del senso del testo) 1,5 

Buona comprensione 2 

Comprensione puntuale e precisa 2,5 

 

COMPETENZE MORFOLOGICHE Valutazione in decimi 

Competenze insufficienti (errori gravi) 0,5 

Competenze mediocri (presenti alcuni fraintendimenti morfologici) 1 

Competenze sufficienti  1,5 

Competenze più che sufficienti  2 

Competenze buone 2,5 

 

COMPETENZE SINTATTICHE Valutazione in decimi 

Analizza e traduce i periodi in modo scorretto (errori gravi o estesi) 1 

Analizza e traduce con alcuni errori significativi 1.5 

Analizza e traduce senza errori significativi 2 

Analizza e traduce con esattezza 3 

 

RESA ITALIANA E PRECISIONE LESSICALE Valutazione in decimi 

La resa italiana é insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e 
nell'organizzazione sintattica) 

0,5 

La resa é sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 1 

La resa italiana è più che sufficiente ( resa generalmente corretta) 1.5 

La resa é corretta e appropriata (efficacia interpretativa e pertinenza delle scelte 
lessicali) 

2 
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PROGRAMMAZIONE DI GRECO  

PER IL SECONDO ANNO  

A.S. 2017/18 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  

Consapevolezza ed espressione culturale  LINGUA E CULTURA GRECA      (secondo anno) 

Fonti di legittimazione:  

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008  

D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010  

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE VERIFICHE 

Consapevolezza ed 

espressione culturale  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario.  

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

Essere in grado di leggere e tradurre e 

comprendere i contenuti delle diverse forme 

letterarie 

Verifiche formative e 

sommative di vario 

genere 
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LINGUA E CULTURA GRECA la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  

(Area linguistica e comunicativa)  

(Area logico-argomentativa)    

 

Traduzione di testi di 

diverso livello di 

difficoltà 

Interrogazioni orali 

Prove strutturate e 

semistrutturate 

3. Leggere, 

comprendere, 

tradurre testi scritti 

semplici di vario 

genere e di diverso 

argomento  e di autori 

diversi 

Leggere in modo scorrevole semplici testi greci 

Riconoscere le strutture essenziali della morfologia e della 

sintassi affrontata 

Decodificare un testo semplice riconoscendo gli elementi 

morfologici, sintattici e lessicali più comuni 

Saper usare in modo proficuo gli strumenti didattici propri 

della disciplina 

 Prosecuzione dello studio della morfologia del 

pronome e verbo;  

Sintassi del verbo e del periodo. 

 

Metodo per la consultazione del dizionario 

4. Confrontare 

linguisticamente il 

greco con il latino, 

l’italia o e le li gue 
straniere note con 

particolare attenzione 

al lessico e alla 

semantica in modo da 

acquisire un più 

maturo e consapevole 

do i io dell’italia o 

Acquisire un repertorio lessicale di base con particolare 

attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle 

parole.  

Analizzare e tradurre u  testo dal gre o all’italia o, te e do 
conto della correttezza linguistica e semantica 

Riconoscere alcuni rapporti di derivazione e comunione tra 

lingua greca, latina e italiana stabilendo confronti tra il 

lessico delle tre lingue 

Padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione 

orale 

 Lessico di base  

Famiglie semantiche e formazione delle parole  

 

 

 

 

5. Praticare la traduzione  

non solo come  

esercizio di 

applicazione di regole 

ma come strumento di 

Saper acquisire attraverso la lettura e traduzione di testi 

semplici aspetti della civiltà e cultura greca 

Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura greca 

Collo are al u i testi ell’adeguato  o testo stori o 

Fasi della traduzione e metodo per tradurre il 

testo originario in una lingua fedele, espressiva 

e moderna 
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conoscenza di un testo 

e di un autore 

culturale 

Riconoscere il valore fondante della classicità greca per la 

tradizione culturale europea. 

Lettura e traduzione di testi semplici o adattati 

di autori greci 

Aspetti della società e della vita quotidiana 

greca 

Cenni sulla biografia e sul contesto storico 

ulturale dell’autore 
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COMPETENZE EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI COMPITI 

II ANNO 

Leggere, comprendere, tradurre 

testi scritti semplici di vario 

genere e di diverso argomento  

e di autori diversi 

opportunamente adattati 

Leggere in modo scorrevole, con la 

giusta pronuncia, cadenza e 

intonazione.  

Conoscere nelle loro strutture 

essenziali e con lo scopo di 

comprendere i testi la morfologia di 

nome, aggettivo, pronome e verbo; la 

sintassi  

Alcune regole fondamentali 

dell’a e tazio e  

Il metodo della traduzione  

Prosecuzione dello studio  

dell’aggettivo, pro o e e ver o;  

 Sintassi dei casi e del periodo 

nelle sue strutture essenziali 

Affrontare la lettura-comprensione-

traduzione di  testi semplici, anche 

corredati di note di contestualizzazione 

(informazioni relative all’autore, 

all’opera o al passo da cui il brano è 

tratto) dando spazio al confronto con la 

lingua italiana.  

Confrontare linguisticamente il 

greco con il latino, l’italia o e le 
lingue straniere note con 

particolare attenzione al lessico 

e alla semantica in modo da 

acquisire un più maturo e 

consapevole dominio 

dell’italia o 

 

Svolgere analisi etimologiche 

avvalendosi degli strumenti opportuni 

 

 L’a alisi eti ologi a e il suo 
valore 

 

Ricostruire la storia di parole 

significative per la propria esperienza  e 

della relativa famiglia semantica 

attraverso l’a alisi eti ologi a 

Praticare la traduzione non come 

meccanico esercizio di applicazione 

di regole ma come strumento di 

conoscenza di un testo e di un 

autore 

Riconoscere nei testi elementi tipici 

della società e della vita quotidiana 

dei greci 

Riconoscere le principali 

problematiche della traduzione 

Usare in modo consapevole il vocabolario 

Il metodo della traduzione 

Aspetti della società e della vita 

quotidiana dei greci 

Acquisire attraverso la lettura  e 

traduzione di testi semplici aspetti della 

civiltà e cultura greca 
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TRIMESTRE PENTAMESTRE 

TEMPI  

SECONDO 

ANNO 

Ripasso del programma della classe precedente 

Su ordi ate o  il o giu tivo e l’ottativo 

Prose uzio e della flessio e del o e e dell’aggettivo 

Pronomi  

Comparazione 

Prosecuzione delle funzioni del participio ( predicativo) 

Usi del pronome relativo 

Proposizioni consecutive, relative, interrogative 

 

 

L'aspetto del verbo  

Tema verbale e temi temporali, il tema del presente 

Aoristo primo. 

Futuro attivo e medio (sigmatico e contratto) 

Aoristo secondo e terzo. 

Verbi politematici 

Sintassi del verbo 

Coniugazione atematica: presente, imperfetto futuro (attivo e medio 

passivo) di εἰμί  e φημί. 

Testi di autori ( Esopo, Luciano, Senofonte e/ o Plutarco). 
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LIVELLI 

1 2 3 4 

Con il supporto del docente 

legge con discreta pronuncia, 

cadenza e intonazione testi 

semplici.  

Conosce elementi di base di 

morfologia di nome, 

aggettivo, pronome e verbo e 

qualche elemento di sintassi  

del periodo. 

Traduce e comprende con 

l’ausilio del vocabolario 

semplici  testi della grecità 

 

 

Ricerca  la storia di una parola 

con il supporto 

dell’insegnante  

 

 

Legge in modo scorrevole, con la 

giusta pronuncia, cadenza e 

intonazione  

Conosce, nelle loro strutture essenziali 

e con lo scopo di comprendere i testi, 

la morfologia di nome, aggettivo, 

pronome e verbo; la sintassi  del 

periodo   

Tradu e e o pre de o  l’aiuto del 
vocabolario testi della grecità con  

correttezza morfosintattica  

 

 

 

Ri er a o  uriosità l’eti ologia delle 
parole 

Legge in modo sicuro, con la giusta 

pronuncia, cadenza e intonazione  

Conosce in modo discreto (con lo 

scopo di tradurre e comprendere i  

testi) gli elementi della morfosintassi. 

 

  

Tradu e e o pre de o  l’aiuto del 
vocabolario testi della latinità con 

adeguata correttezza morfosintattica 

 

 

 

Svolge con una certa autonomia 

analisi etimologica di termini della 

lingua italiana e di altre lingue attuali 

avvalendosi degli strumenti opportuni 

Legge in modo espressivo, con la giusta 

pronuncia, cadenza e intonazione  

Comprende e traduce in modo efficace i 

testi della grecità 

Conosce in modo approfondito (con lo 

scopo di tradurre e comprendere i testi) 

tutti gli elementi della morfosintassi 

 

Comprende e traduce in modo efficace i 

testi della grecità 

 

Svolge con padronanza  analisi etimologiche 

della lingua confrontando sistemi linguistici 

noti avvalendosi degli strumenti opportuni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI GRECO  

Livelli  1-2 Gravemente insufficiente  3-4-Gravemente insufficiente  5 Insufficiente  6 Sufficiente  7-8 Buono  9-10 Ottimo  

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE E 

LESSICALI 

Lo studente non possiede 

nessuna conoscenza o ha 

conoscenze gravemente 

lacunose e frammentarie. 

Ha poche e imprecise conoscenze. Conosce solo le nozioni principali e 

in maniera approssimativa. 

Lo studente ha cono-

scenze complete delle 

cose principali, cono-

scenza superficiale e poco 

approfondita del resto. 

Conosce con si-

curezza, talvolta è in 

grado di 

approfondire. 

Ha conoscenze complete e 

approfondite anche 

autonomamente. 

LETTURA Fatica a leggere e commette 

molti errori di pronuncia. 

Fatica a leggere, riesce a farlo su 

brevi unità, ma lentamente e con 

frequenti errori. 

Riesce a leggere lentamente brevi       

unità. 

Legge in maniera corretta 

brevi unità, ma non in 

maniera espressiva. 

Riesce a leggere 

correttamente anche 

unità di una certa lun-

ghezza. 

Legge con correttezza e in 

maniera espressiva . 

ANALISI Non è in grado di analizzare 

un testo. 

Co pie u ’a alisi orfosintattica 

carente. 

Riesce ad analizzare un testo solo se 

guidato. 

Riesce ad analizzare e a 

cogliere gli elementi più 

importanti di un testo. 

Analizza 

correttamente e in 

maniera autonoma. 

 

E’ i  grado di fare u ’a alisi 
dettagliata, completa ed 

esauriente, mostra di aver ri-

flettuto autonomamente sui 

fenomeni morfosintattici e 

sulle caratteristiche del testo.  

ESPOSIZIONE 

(ordine, completezza e chiarezza 

ell’illustrare gli argo e ti orfosintattici, 

rigore e proprietà ell’uso della 
terminologia grammaticale) 

Espone in maniera lacunosa e 

disordinata, non conosce la 

terminologia grammaticale. 

Espone in maniera faticosa e 

disordinata. Usa impropriamente 

la terminologia grammaticale. 

Espone in modo disordi-nato, talvolta 

faticoso, usa termini generici e non 

appropriati. 

 

Espone in modo abba-

stanza lineare anche se 

talvolta ha bisogno della 

guida dell’i seg a te. 
Usa e riconosce la 

terminologia 

grammaticale essen-

ziale.  

Espone in modo 

ordinato, corretto e 

autonomo con 

proprietà termi-

nologica. 

Espone con ordine, completezza 

e chiarezza, utilizza con estrema 

precisione la terminologia 

grammaticale. 

INTERESSE/PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO/METODO DI LAVORO 

 Non mostra alcun interesse, 

non segue le lezioni e/o le di-

sturba, non svolge i compiti 

che gli vengono assegnati, 

non ha metodo di lavoro. 

Segue saltuariamente le lezioni,      

non ha alcun interesse, studia e fa i    

compiti occasionalmente, ha un 

metodo di lavoro inadeguato e   per 

di più incostante. 

Segue in modo discontinuo, fa i        

compiti soltanto se sottoposto a 

sollecitazioni  continue, ha un           

metodo di lavoro disordinato e    

incostante. 

E’ i teressato, a o  
interviene spesso, esegue 

quanto gli viene 

assegnato e studia in 

maniera adeguata ma 

non sempre costante. 

Segue le lezioni, in-

terviene, esegue i 

compiti, ha un metodo 

di lavoro ordinato ed 

efficace. 

Segue le lezioni con interesse , 

interviene in maniera 

pertinente.   Svolge sempre i 

compiti, ha un metodo di lavoro 

valido e personale.  

 La mancanza di quaderni con i compiti, vocabolari, libri di testo e ateriale didatti o for ito dall’i seg a te  sarà o siderata u a eglige za grave e valutata o e asse za di partecipazione. 
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Griglia di valutazione per la correzione delle prove scritte di traduzione dal Greco  

COMPRENSIONE DEL TESTO Valutazione in decimi 

Scarsa comprensione del senso generale del testo 1 

Sufficiente comprensione ( sostanziale comprensione del senso del testo) 1,5 

Buona comprensione 2 

Comprensione puntuale e precisa 2,5 

 

COMPETENZE MORFOLOGICHE Valutazione in decimi 

Competenze insufficienti (errori gravi) 0,5 

Competenze mediocri (presenti alcuni fraintendimenti morfologici) 1 

Competenze sufficienti  1,5 

Competenze più che sufficienti  2 

Competenze buone 2,5 

 

COMPETENZE SINTATTICHE Valutazione in decimi 

Analizza e traduce i periodi in modo scorretto (errori gravi o estesi) 1 

Analizza e traduce con alcuni errori significativi 1.5 

Analizza e traduce senza errori significativi 2 

Analizza e traduce con esattezza 3 

 

RESA ITALIANA E PRECISIONE LESSICALE Valutazione in decimi 

La resa italiana é insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e nell'organizzazione 

sintattica) 

0,5 

La resa é sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 1 

La resa italiana è più che sufficiente ( resa generalmente corretta) 1.5 

La resa é corretta e appropriata (efficacia interpretativa e pertinenza delle scelte lessicali) 2 
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GRECO PER I DUE ANNI 

 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

Utilizzare la conoscenza del 

patrimonio mitico-leggendario come 

strumento di interpretazione di 

u ’opera artisti o-letteraria 

Saper stabilire connessioni tra 

l’i agi ario itico del mondo 

antico e le opere del patrimonio 

artistico-letterario 

Conoscenza dei miti più significativi 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

Competenze trasversali a diverse 

discipline 

Saper reperire, selezionare e 

organizzare le informazioni presenti 

in rete 

 

COMPETENZE ASSE STORICO-

SOCIALE  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

Comprendere le linee evolutive della 

civiltà latina e greca ed essere 

o sapevoli dell’eredità ulturale del 
mondo antico 

Saper confrontare le strutture 

culturali del mondo classico con le 

nostre e saper cogliere gli elementi di 

continuità e di alterità 

Conoscere attraverso la lingua alcuni 

aspetti significativi della civiltà 

classica 
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Verifica delle insufficienze nelle valutazioni finali 

Sia per il primo trimestre che per il secondo pentamestre sono previste verifiche scritte della durata di due ore e mezzo per gli studenti che 

risultano insufficienti nella valutazione dei due scrutini. La verifica oltre alla traduzione di un brano comprenderà anche delle domande relative 

all’analisi morfo sintattica e di comprensione del testo proposto. Qualora la valutazione della materia risulti insufficiente solo allo scritto gli studenti 

svolgeranno solo una prova di traduzione della durata di due ore. 
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PROGRAMMAZIONE  CON INDICAZIONE OBIETTIVI 

MINIMI  (Biennio Liceo Tradizionale) 
 

 
OBIETTIVI MINIMI LATINO E GRECO I ANNO 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

Tra gli obiettivi perseguiti dai docenti risultano fondamentali quelli educativi, da 
considerare formativi tanto quanto gli obiettivi didattici delle varie discipline. Essi 
sono quindi trasversali e al loro raggiungimento collaborano tutti i docenti:  

 il rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della 
scuola;  

 il rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle norme 
riguardanti le assenze, le giustificazioni...);  

 la puntualità nelle consegne;  

 il rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi);  

 lo sviluppo del senso di responsabilità sia individuale sia collettiva 
(correttezza di comportamento nelle assemblee di classe, di istituto...);  

 la capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo;  

 la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico sia al di 
fuori della scuola;  

 la disponibilità al confronto  
  
 

 
LATINO 

 

 

Competenza 

Lingua/lessico  

Abilità Conoscenze\ nuclei 
disciplinari 

 

 

Leggere, 
comprendere, 

tradurre testi scritti 
semplici di vario 

genere e di diverso 
argomento e di 
autori diversi 

 

 Leggere  semplici testi 
latini  

 Riconoscere elementi 
essenziali della 
morfologia e della 
sintassi affrontata 

 Comprendere il senso 
complessivo di un testo 
semplice, pur in 
presenza di errori, che 
non siano tuttavia 
numericamente e 
qualitativamente tali da 
determinare il 
fraintendimento di interi 

 Metodo di analisi 
grammaticale e 
dell’analisi logica 

 Flessione nominale: le 
cinque declinazioni, 
aggettivi di prima e 
seconda classe 

 I pronomi(dimostrativi, 
personali, determinativi) 

 Flessione verbale: la 
forma attiva delle quattro 
coniugazioni. Verbo sum. 

 Elementi fondamentali di 
analisi logica della frase 
semplice e del periodo 

 Casi e complementi diretti 
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periodi 

 Applicare in modo 
parziale le principali 
conoscenze della 
morfologia e della 
sintassi della frase 
semplice 

 Usare il dizionario in 
modo corretto 

 Saper esporre in forma 
generalmente corretta 
(verifiche orali) 

ed indiretti (complementi 
di specificazione, termine, 
oggetto, tempo, luogo, 
causa, modo, mezzo); 

 Proposizioni principali e 
subordinate. Le 
proposizioni temporali e 
causali con l'indicativo.  

Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano e 
le lingue straniere 
note 

 

 Acquisire un lessico di 
base 

 Comprendere in 
modo essenziale 
alcune derivazioni 
dal latino all’italiano 
e/o lingua straniera 
nota 

 
 

 Lessico di base  
 

 

 

Competenza Traduzione Abilità Conoscenze\ nuclei 
disciplinari 

Praticare la traduzione non 
come meccanico esercizio di 
applicazione di regole ma 
come strumento di 
conoscenza di un testo e di 
un autore 
 

 

 Saper effettuare la 
traduzione  del testo 
proposto in un italiano 
sostanzialmente 
corretto 

 Saper comprendere in 
modo parziale, 
attraverso la lettura e 
traduzione di testi 
semplici aspetti della 
civiltà e cultura latina 

 Riconoscere, in modo 
essenziale le 
principali 
problematiche della 
traduzione. 

 Saper utilizzare il 
vocabolario 
(eventualmente 
online) 

 Fasi della traduzione 
e metodo per tradurre 
il testo originario in 
una lingua 
sufficientemente 
corretta 

 Introduzione allo 
studio della civiltà 
(lettura di brani anche 
in traduzione italiana 
sulle civiltà classiche). 
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GRECO 
 
 

Competenza 

Lingua/lessico  

Abilità Conoscenze\ nuclei 
disciplinari 

 

 

Leggere, 
comprendere, 

tradurre testi scritti 
semplici di vario 

genere e di 
diverso argomento 
e di autori diversi 

 

 Leggere  semplici testi 
latini  

 Riconoscere elementi 
essenziali della 
morfologia e della sintassi 
affrontata 

 Comprendere il senso 
complessivo di un testo 
semplice, pur in presenza 
di errori, che non siano 
tuttavia numericamente e 
qualitativamente tali da 
determinare il 
fraintendimento di interi 
periodi 

 Applicare in modo 
parziale le principali 
conoscenze della 
morfologia e della sintassi 
della frase semplice 

 Usare il dizionario in 
modo corretto 

 Saper esporre in forma 
generalmente corretta 
(verifiche orali) 

 Metodo di analisi 
grammaticale dell’analisi 
logica 

 Flessione nominale: la 
prima e seconda 
declinazione, aggettivi 
della prima classe . 

 Terza declinazione 
(sostantivi in consonante 
muta, liquida e nasale). 

 Flessione verbale: diatesi 
attiva e medio passiva del 
presente e dell'imperfetto 
dei verbi in omega 

 Presente ed imperfetto 
del verbo εἰμί 

 Elementi fondamentali di 
analisi logica della frase 
minima e dei periodo 

 Casi e complementi diretti 
ed indiretti (compl. di 
specificazione, termine, 
oggetto, di tempo, luogo, 
causa, modo, mezzo) 

 Proposizioni principali e 

subordinate (causali e 

temporali con l’indicativo, 
infinitiva, finale). 

 

 

Confrontare 
linguisticamente il 
greco con l’italiano 
e le lingue straniere 
note 

 Acquisire un lessico di 
base 

 Comprendere in 
modo essenziale 
alcune derivazioni 
dal greco all’italiano 
e/o lingua straniera 
nota 

 

 lessico di base  
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Competenza Traduzione Abilità Conoscenze\ nuclei 
disciplinari 

Praticare la traduzione non 
come meccanico esercizio di 
applicazione di regole ma 
come strumento di 
conoscenza di un testo e di 
un autore 
 

 

 Saper effettuare la 
traduzione  del testo 
proposto in un italiano 
sostanzialmente 
corretto 

 Saper comprendere in 
modo parziale, 
attraverso la lettura e 
traduzione di testi 
semplici aspetti della 
civiltà e cultura greca 

 Riconoscere, in modo 
essenziale le 
principali 
problematiche della 
traduzione. 

 Saper utilizzare il 
vocabolario 
(eventualmente 
online) 

 

 Fasi della traduzione 
e metodo per tradurre 
il testo originario in 
una lingua 
sufficientemente 
corretta 

 Introduzione allo 
studio della civiltà 
(lettura di brani anche 
in traduzione italiana 
sulle civiltà classiche). 
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PROGRAMMAZIONE  CON INDICAZIONE OBIETTIVI 
MINIMI 

 

 
OBIETTIVI MINIMI LATINO E GRECO II  ANNO 
 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI  (comuni con il primo anno) 
 

Tra gli obiettivi perseguiti dai docenti risultano fondamentali quelli educativi, da 
considerare formativi tanto quanto gli obiettivi didattici delle varie discipline. Essi 
sono quindi trasversali e al loro raggiungimento collaborano tutti i docenti:  

 il rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della 
scuola;  

 il rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle norme 
riguardanti le assenze, le giustificazioni...);  

 la puntualità nelle consegne;  

 il rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi);  

 lo sviluppo del senso di responsabilità sia individuale sia collettiva 
(correttezza di comportamento nelle assemblee di classe, di istituto...);  

 la capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo;  

 la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico sia al di 
fuori della scuola;  

 la disponibilità al confronto. 
 
 
 

LATINO 

 
 

Competenza 

Lingua/lessico 

Abilità Conoscenze \ nuclei 
disciplinari 

 

 

Leggere, 
comprendere, 

tradurre testi scritti 
semplici di vario 

genere e di diverso 
argomento e di 
autori diversi 

 

 Conoscere e saper 
applicare gli elementi 
fondamentali di 
morfologia e sintassi 

 Sapersi orientare 
nell’analisi e nella 
traduzione di testi 
progressivamente più 
articolati sul piano 
morfologico, sintattico e 
lessicale. 

 Comprendere il senso 
complessivo di un testo 

 Morfologia: 
completamento dello 
studio dei pronomi  
(interrogativi,  relativi) e 
degli aggettivi (la 
comparazione). Verbi 
regolari attivi, passivi e 
deponenti. 

  Sintassi: usi e funzioni 
fondamentali dei singoli 
casi.  

 Riconoscimento delle 
strutture sintattiche più 
ricorrenti (cum col 
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semplice, pur in 
presenza di errori, che 
non siano tuttavia 
numericamente e 
qualitativamente tali da 
determinare il 
fraintendimento di interi 
periodi 

 Usare il dizionario in 
modo corretto 

Saper esporre in forma 
generalmente corretta 
(verifiche orali) 

congiuntivo, proposizione 
consecutiva, relativa,  
interrogativa indiretta, 
perifrastica attiva e 
passiva) 

  Lettura antologica di testi 
d’autore ( anche in 
traduzione italiana): 
percorsi tematici inseriti 
dal docente nella propria 
programmazione 
didattica.  

Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano e 
le lingue straniere 
note 

 

 Acquisire e consolidare  
il lessico di base 

 Comprendere in modo 
essenziale alcune 
derivazioni dal latino 
all’italiano e/o lingua 
straniera nota 

 

 

 Lessico: acquisizione di 
un lessico di base (ad 
esempio per ambiti 
lessicali e per famiglie 
semantiche) 

 

 

 

Competenza Traduzione Abilità Conoscenze\ nuclei 
disciplinari 

Praticare la traduzione non 
come meccanico esercizio di 
applicazione di regole ma 
come strumento di 
conoscenza di un testo e di 
un autore 
 

 

 Saper volgere la frase 
in forma italiana 
corretta e 
globalmente  

 Saper comprendere in 
modo parziale, 
attraverso la lettura e 
traduzione di testi 
semplici aspetti della 
civiltà e cultura latina 

 Riconoscere, in modo 
essenziale le 
principali 
problematiche della 
traduzione. 

 Saper utilizzare il 
vocabolario 
(eventualmente 
online) 

 Fasi della traduzione 
e metodo per tradurre 
il testo originario in 
una lingua 
sufficientemente 
corretta 

 Studio della civiltà 
(lettura di brani anche 
in traduzione italiana 
sulle civiltà classiche). 
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GRECO 
 
 

Competenza 

Lingua/lessico  

Abilità Conoscenze\ nuclei 
disciplinari 

 

 

Leggere, 
comprendere, 

tradurre testi scritti 
semplici di vario 

genere e di 
diverso argomento 
e di autori diversi 

 

 Conoscere e saper 
applicare gli elementi 
fondamentali di 
morfologia e sintassi 

 Sapersi orientare 
nell’analisi e nella 
traduzione di testi 
progressivamente più 
articolati sul piano 
morfologico, sintattico e 
lessicale. 

 Comprendere il senso 
complessivo di un testo 
semplice, pur in presenza 
di errori, che non siano 
tuttavia numericamente e 
qualitativamente tali da 
determinare il 
fraintendimento di interi 
periodi 

 Usare il dizionario in 
modo corretto 

 Saper esporre in forma 
generalmente corretta 
(verifiche orali) 

 

 Morfologia nominale: 
completamento dello 
studio di pronomi e 
aggettivi. 

 Morfologia verbale : Il 
sistema del futuro e 
dell’aoristo; conoscenza 
dei paradigmi dei verbi 
più frequentemente usati. 

  Sintassi: 

Individuazione e 
riconoscimento delle 
strutture sintattiche 
fondamentali 
(proposizioni infinitive, 
finali, relative, causali, 
consecutive; genitivo 
assoluto).  

 

 Lettura antologica di testi 
d’autore: brevi percorsi 
tematici o di genere 
inseriti dal docente nella 
propria programmazione 
didattica. 

Confrontare 
linguisticamente il 
greco con l’italiano 
e le lingue straniere 
note 

 Acquisire e consolidare  il 
lessico di base 

 Comprendere in 
modo essenziale 
alcune derivazioni 
dal greco all’italiano 
e/o lingua straniera 
nota 

 Lessico: acquisizione di 
un lessico di base (ad 
esempio per ambiti 
lessicali e per famiglie 
semantiche). 
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Competenza Traduzione Abilità Conoscenze\ nuclei 
disciplinari 

Praticare la traduzione non 
come meccanico esercizio di 
applicazione di regole ma 
come strumento di 
conoscenza di un testo e di 
un autore 
 

 

 Saper volgere la frase in 
forma italiana corretta e 
globalmente  

 Saper comprendere in 
modo parziale, 
attraverso la lettura e 
traduzione di testi 
semplici aspetti della 
civiltà e cultura greca 

 Riconoscere, in modo 
essenziale le principali 
problematiche della 
traduzione. 

 Saper utilizzare il 
vocabolario 
(eventualmente 
online) 

 

 Fasi della 
traduzione e 
metodo per tradurre 
il testo originario in 
una lingua 
sufficientemente 
corretta 
 

 Studio della civiltà 
(lettura di brani 
anche in traduzione 
italiana sulle civiltà 
classiche). 

 

 

 

 

Sassari  6/10/2017 
 
 
 

Il dipartimento di latino e greco del  Classico Tradizionale (biennio) 
Coordinatore  prof.ssa Marcella Cabras 

 



 
 
 
 
 

Convitto Nazionale ‘Canopoleno’  
Via Luna e Sole 44. Tel 079293287 – 079293863 – Fax 079 3764116 SASSARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA  

PER IL PRIMO BIENNIO 
 

 

A.S. 2017/18 



 SEZIONE A: Traguardi formativi  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Consapevolezza ed espressione culturale IDENTITÀ STORICA E SOCIALE 

 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del  
Consiglio 23.04.2008  
D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 

COMPETENZE SPECIFICHE   ABILITA’ 

Comprendere il cambiamento e  Geografia e uso umano del territorio Primo biennio  
la diversità dei tempi storici in 1)Leggere le principali forme di rappresentazione simbolica 
una dimensione diacronica attra- della Terra, nei suoi diversi aspetti geofisici e geopolitici, in- 
verso il confronto fra epoche e in terpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli 
una dimensione sincronica attra- organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 
verso il confronto fra aree geogra- 2) Analizzare l’interazione tra attività umane e territorio 

fiche   Individuare le relazioni tra le condizioni fisiche e ambientali, 
   le caratteristiche socio-economiche e culturali e i profili in- 

Utilizzare metodi (prospettiva 
sediativi e demografici di un territorio 
Distinguere le tipologie di insediamento e sfruttamento 

spaziale, relazioni uomo-ambien- dell’ambiente, in prospettiva geostorica 
te,  sintesi regionale),  concetti 

Utilizzare gli strumenti dell’indagine demografica (territorio, regione, localizzazio- 
ne, scala, diffusione spaziale, mo- Riconoscere le dinamiche migratorie 
bilità, relazione, senso del luo- 

3)Individuare la distribuzione delle risorse e le forme dello go...) e strumenti (carte geografi- 
che, sistemi informativi geografi- sviluppo economico 
ci, immagini, dati statistici, fonti 4)Riconoscere e localizzare su una cartina muta le zone e  

soggettive) della geografia per la gli stati dell’Europa e dell’Italia e dei continenti extraeuro- 

lettura dei processi storici e per pei  

l‟analisi della società contempo-   …………………………………………………….. 
ranea. 

  
     

 

Identità e cultura storica - Primo biennio  
Conoscere i presupposti cultu- 

 

1)Riconoscere la dimensione del tempo e dello spazio attra- 
rali e la natura delle istituzioni 

verso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche  

 

CONOSCENZE 
 

Geografia e uso umano del territorio Primo biennio 

1)Principali forme di rappresentazione simbolica della Terra 

 

 

2)Interazione tra attività umane e territorio 

Profili insediativi e demografici di un territorio 
 

Le dinamiche migratorie 
 
 
 
 

3)Distribuzione delle risorse e sviluppo economico 
 

4)Conoscere zone e stati d’Europa dei continenti 
extraeuro-pei 
 
 
 
 
 

Identità e cultura storica - Primo biennio 
Le periodizzazioni fondamentali della storia  
I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo 
che li determinano e i principali fenomeni sociali, 
economici che li caratterizzano  
Le civiltà antiche e alto- medievali, con approfondimenti si-

gnificativi dal popolamento del pianeta all’impero carolingio 



politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Euro-

pa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini. 
 

Essere consapevoli del signifi 
- cato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua im-
portanza come fondamentale 
risorsa economica, della 
neces-sità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della 
tutela e del-la conservazione. 

 
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le  
coordinate spazio-tempo  
Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia antica ed  
alto- medievale  
Identificare gli elementi maggiormente significativi per con-  
frontare aree e periodi diversi  
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abi-  
tudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria 2)Le diverse tipologie di fonti, le principali procedure del la-  
esperienza personale voro storiografico e i problemi della costruzione della cono-  
Paragonare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni stori- scenza 
storica ci, sociali o economici 
 

2)Sperimentare semplici procedure di lavoro storiografico:  
scegliere e classificare dati e informazioni, comparare feno-  
meni storici, sociali ed economici in prospettiva diacronica  
e sincronica 



SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti, sviluppati nel biennio 
 

 COMPETENZE   EVIDENZE  SAPERI ESSENZIALI    COMPITI 

  SPECIFICHE                  
              

Comprendere il cambi- Collocare fatti ed eventi nel tempo e La dimensione diacronica e sin- Primo biennio     

amento e la diversità nello spazio, in dimensione sincronica e cronica dei fenomeni storici; Analizzare e organizzare linee del tempo 

dei tempi storici in una diacronica, riconoscere gli elementi fon- L’Italia, l’Europa, gli altri conti- parallele delle principali civiltà della sto- 

dimensione diacronica danti  delle  civiltà  studiate  e  la  loro nenti e i loro stati più importanti; ria antica;      

attraverso il confronto evoluzione, misurare la durata cronolog- La demografia, gli indicatori de- Esplorare un problema con il supporto di 

fra epoche e in una di- ica degli eventi storici e rapportarli alle mografici in rapporto ai prob- carte geografiche, tematiche e dell‟atlante 

mensione sincronica periodizzazioni fondamentali. lemi delle risorse, della salute e storico      

attraverso il confronto Selezionare, confrontare  e  interpretare dell’istruzione a  livello mondi- Interpretare, sulla base di materiali forniti 
fra aree geografiche informazioni da fonti e documenti di ale;     dal docente, mappe concettuali relative ai 

(1° biennio)    varia origine e tipologia (reperti archeo- I vari tipi di carte geografiche, contenuti via via svolti;   

Conoscere, con riferi- logici e di epoche diverse, documenti tematiche e l'atlante storico; Realizzare, sulla base di materiali forniti 

mento agli avveni- scritti, risorse in rete,….) maturando la Fatti,  eventi e periodizzazione dal docente, mappe concettuali relative ai 
menti, ai contesti ge- consapevolezza del metodo storiografico storica;     contenuti via via svolti, anche per con- 

ografici  e  ai  person- e dei suoi strumenti, anche con riferi- 
    

frontare gli aspetti rilevanti delle diverse Le strutture organizzative della 
aggi più importanti, la mento (liceo classico) a archeologia, epi- realtà umana: struttura famil- civiltà a seconda delle differenze/analogie 
storia d‟Italia inserita grafia e paleografia. 

iare, sociale, politica, econom- 
nelle loro strutture;   

nel contesto europeo e Individuare i possibili nessi causa - ef- Analizzare l‟evoluzione nel tempo e di- ica, la loro evoluzione storica  e 
internazionale, dall’ an- fetto e la varietà e complessità delle la diversa configurazione nello verse  configurazioni  nello  spazio  ge- 

tichità sino ai giorni componenti di un evento storico, sapen- spazio geografico;   ografico della struttura familiare, in re- 

nostri.      done cogliere il diverso grado di rile- Le dimensioni religiosa, cultur- lazione a quella sociale, economica, polit- 

U tilizzare metodi vanza.    ale  e  tecnologica,  la  loro ica.      

(prospettiva spaziale, Ricercare e individuare nella storia del evoluzione storica e la diversa Ricostruire  attraverso plastici,  ipertesti, 

relazioni  uomo-ambi- passato  le  possibili  premesse  di  situ- configurazione nello spazio ge- elaborazioni grafiche e/o  multimediali 

ente, sintesi regionale), azioni della contemporaneità e dell’at- ografico;     scenari relativi alle civiltà studiate 

concetti (territorio, re- tualità.  Riconoscere  il  valore  della Le fonti storiche: reperimento, Reperire nell’ambiente di vita reperti e 

gione, localizzazione, memoria delle violazioni di diritti dei confronto, analisi;   vestigia della storia, dell’arte, della cultura 

s c a l a ,  d i f f u s i o n e popoli per non ripetere gli errori del Organizzazione delle principali del passato: farne oggetto di analisi, rap- 

spaziale, mobilità, re- passato. Individuare le tracce della storia civiltà del mondo antico; porti,  relazioni,  presentazioni,  nel  con- 

lazione, senso del lu- nel  proprio  territorio  e  rapportarle  al Evoluzione delle società e delle fronto con l‟attualità e con riferimenti al 

ogo...) e strumenti quadro socio-storico generale. organizzazioni politiche; quadro storico generale   
                     



(carte geografiche, sis- Interpretare  i  rapporti  tra  i  fenomeni Incontro  -  scontro  tra  alcune 

temi informativi ge- storici e il contesto sociale, scientifico e civiltà  antiche, con particolare 

ografici, immagini, culturale.     riferimento  al  bacino  del 

dati statistici,  fonti Individuare il ruolo che le strutture or- Mediterraneo come culla 

soggettive) della ge- ganizzative della civiltà (familiare, so- dell’Europa (sviluppo di nuclei 

ografia  per la lettura ciale, politica, economica) hanno nella tematici relativi ala civiltà greca 

dei processi storici e vita umana e il rilievo delle dimensioni e romana), allo scontro tra civiltà 

per      religiosa, culturale e tecnologica, analiz- d‟Oriente e d’Occidente, dal pe- 
l‟analisi  della  società zarne le trasformazioni nel tempo e le di- 

riodo antico, all’alto medioevo, contemporanea.   verse  configurazioni  nello  spazio ge- 
      

ografico. 
    Sviluppo della civiltà greca: 

          

dalla preistoria greca ai Micenei, Collocare il pensiero Leggere e comprendere indagini de- 

scientifico, la storia mografiche. 
   Medioevo ellenico, la nascita 
   

della polis e l’arcaismo, le costi- delle sue scoperte e lo Sintetizzare e schematizzare un testo es- 

sviluppo delle inven- positivo di natura storica, cogliendo i tuzioni  di  Sparta  e  Atene, 

zioni tecnologiche nodi salienti dell’interpretazione e i sig - 
l’epoca classica: il V sec a. C, 
Alessandro Magno e l’Ellenismo 

nell‟ambito più vasto nificati specifici del lessico disciplinare. Sviluppo della civiltà  romana: 

della storia delle idee. Sviluppare l’argomentazione storica, fon- origine, apogeo, caduta dell’im- 

      dandola sulla ricostruzione ed interpre- pero,  regni  romano-barbarici; 

      tazione delle fonti e sul contraddittorio chiesa e impero;     
Feudalesimo 



 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 

COMPETENZA CHIAVE EURO- Consapevolezza ed espressione culturale IDENTITÀ STORICA E SOCIALE  
PEA 

 

LIVELLI EQF 
 

1 2   3  

Svolgere  compiti Svolgere compiti e risolvere pro- Svolgere compiti  e  risolvere 
semplici, sotto la di-  blemi ricorrenti usando strumenti problemi scegliendo e applican- 
retta supervisione,in e regole semplici, sotto la supervi- do metodi di base, strumenti, 
un contesto struttu- sione con un certo grado di auto- materiali e informazioni 
rato nomia Assumere  la responsabilità di 
  portare a termine compiti 
  nell'ambito del lavoro o dello 

studio.  
Adeguare il proprio comporta-  
mento alle circostanze nella so-  
luzione dei problemi 

 

4  
Risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di 
studio Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di 
istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.  
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una 
certa re-sponsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavo - rative o di studio 



Colloca nella linea  
del tempo i grandi  
eventi che caratteriz-  
zano  periodizzazioni  
e cesure;  
Enumera fatti storici  
in ordine diacronico  
e conosce gli ele-
menti essenziali 
delle civiltà studiate; 
 
Individua con l‟assi-
stenza di altri infor-
mazioni da un nume-
ro limitato di fonti e 
documenti; le distin-
gue e le mette in re-
lazione se guidato; 
Ricostruisce attraver-
so manufatti, rappre-
sentazioni grafiche o 
iconiche con la guida 
di altri, elementi 
strutturali delle civil-
tà studiate;  
I n d i v i d u a a l c u 
n i 
 

aspetti dell’interazio-
ne uomo -ambiente 
in contesti noti e con 
 

l‟ausilio di riferimenti 
dati dall’insegnante 

Colloca nel tempo e nello spazio i  
principali eventi della storia;  
Seleziona e presenta i fatti storici e  
gli  elementi  strutturali  principali  
delle civiltà studiate, individuando  
alcune relazioni sia in senso dia-  
cronico che sincronico;  
Individua  autonomamente  infor-  
mazioni da un numero contenuto  
di  fonti  e  documenti  diversi;  le  
confronta, le organizza in schemi e  
scalette e le mette in relazione;  
Individua  nessi  premessa-conse-  
guenza rilevanti nei fatti e nei fe-  
nomeni presi in considerazione;  
Individua gli elementi del passato  
nel proprio ambiente e li sa collo-  
care in macro-ambiti cronologici;  
Individua le interazioni uomo-  
ambiente in relazione alle caratte-  
ristiche di un territorio e le soluzio- 
 

ni apportate dall‟uomo nel tempo 
 

e nello spazio per adattarsi 
all‟am-biente. Riscontra i limiti e 
le regole posti a tale intervento 

Individua fatti, eventi, elementi   
strutturali delle civiltà prese in  
considerazione collocandoli nel  
tempo e nello spazio, in senso  
diacronico e sincronico;  
Mette in relazione e confronta  
elementi le civiltà studiate, le  
modificazioni e trasformazioni,  
individuando nessi causa/effetto  
e premessa/conseguenza e ri-  
percussioni nei tempi successivi;  
Mette a confronto fonti diverse,  
individua informazioni, le sa va-  
lutare, interpretare e organizza-  
re in schemi, mappe, scalette; sa  
ricavarne saggi, relazioni, ipotesi  
di lavoro;  
Utilizza con proprietà il 
metodo storiografico e il 
linguaggio spe-cifico  
Individua le interazioni uomo-
ambiente e propone regole 
per rispettare le risorse e i 
beni dell'ambiente naturale e 
di quello già antropizzato; 
Schematizza un testo 
espositivo di natura storica 
cogliendone i dati salienti 

Mette in relazione con sicurezza civiltà diverse in senso 
diacronico e sincronico, collocando nel tempo e nello spazio 
fatti, eventi e problematiche, cogliendone la rilevanza;  
Confronta le strutture di civiltà di cui sa cogliere gli elementi 
di continuità e discontinuità, le differenze e le somiglianze; le 
trasfor-mazioni nel tempo.  
Analizza i fatti e gli eventi e ne ricava interpretazioni che sa verifi- 
 

care attraverso l’analisi di fonti documentali e testimoniali assunte  
da canali diversi: bibliografie, reperti, testimoni, Internet;  
Utilizza con proprietà il linguaggio specifico e il metodo storiografi- 
 

co attraverso l‟uso consapevole delle fonti, dalle quali sa scegliere, 
valutare, interpretare e organizzare con efficacia le informazioni, 
per produrre saggi e relazioni e per partecipare a discussioni; 
Individua i nessi tra fenomeni della contemporaneità ed il passato; 
sa utilizzare le informazioni storiche per interpretare e valutare il 
presente; esprime giudizi, ipotesi, valutazioni critiche supportan-  

dole con dati raccolti attraverso l‟indagine; 
Mette in relazione la cultura storica con le dimensioni della 
cultura civica e sviluppa collegamenti tra la storia, la 
geografia umana e la demografia;  
Propone esempi diversificati e significativi delle interazioni 
uomo-ambiente regole per rispettare le risorse e i beni dell' 
ambiente naturale oltre che di quello già antropizzato  
Sintetizza e schematizza un testo espositivo di natura 
storica, co-gliendone i nodi salienti e i significati specifici del 
lessico discipli-nare. 
 

Sviluppa l‟argomentazione storica, fondandola sulla 
ricostruzione e interpretazione delle fonti 



 
CONTENUTI E PERIODIZZAZIONE  
 
 

 

GEOSTORIA 
 

I ANNO 
 

TRIMESTRE STORIA  
Cittadinanza e Costituzione 

 

STORIA  
Introduzione allo studio della storia  
Cronologia della preistoria: la rivoluzione agricola, la rivoluzio-  
ne urbana  
La scrittura  
Gli Indoeuropei  
Creta e Micene  
La formazione del mondo greco: la colonizzazione greca; 
la for-  
mazione della polis e la cultura della Grecia arcaica; le 
costitu-  
zioni di Sparta e Atene; la democrazia ateniese e 
confronto con  
le democrazie moderne; l’impero e la civiltà dei Persiani; le  
guerre persiane 
Gli inizi dell’impero ateniese 
   
Cittadinanza e Costituzione  
L’organizzazione sociale e lo Stato  
La democrazia come forma di governo  
Lo Stato italiano nel disegno della Costituzione 

 
 
 
 
 
 

 

GEOGRAFIA 
 
 

 

I L’Europa e il Mediterraneo  
DEMOGRAFIA E URBANIZZAZIONE 

FENOMENI MIGRATORI 



GEOSTORIA 
 

I ANNO 
 

PENTAMESTRE STORIA  
Cittadinanza e Costituzione 

 

 

L’età di Pericle 
La Grecia classica:arte, storia, cultura 
La guerra del Peloponneso 
La crisi della polis  
L’ascesa della Macedonia e l’impero di Alessandro Magno  
Gli stati ellenistici  
La civiltà ellenistica  
L’Italia antica e il predominio di Roma  
Roma: l’impero mediterraneo e la crisi della repubblica 

 

Cittadinanza e Costituzione  
I diritti fondamentali dell’uomo: il diritto di libertà  
Lo sviluppo della persona tra libertà e solidarietà: famiglia,  
scuola e lavoro  
I rapporti politici 

 
 
 

 

GEOGRAFIA 
 

 

La trasformazione dell’ambiente naturale 

Il crescente consumo energetico 

 

Regioni e stati del mondo 



 GEOSTORIA  

 II ANNO  

TRIMESTRE STORIA GEOGRAFIA 
 e  

 Cittadinanza e Costituzione  

 STORIA L'EUROPA: la ricchezza delle diversità 
 Roma: l’impero mediterraneo e la crisi della repubblica La globalizzazione economica 
 Il principato e l’impero dei primi due secoli  

 
Trasformazione e crisi dell’impero fra II e III secolo 
  

 Cittadinanza e Costituzione  

 Gli organi costituzionali e le loro principali funzioni: Parlamento  
 e Governo.  

 Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale  

 La pubblica amministrazione e le autonomie locali  

 GEOSTORIA  

 II ANNO  

PENTAMESTRE STORIA GEOGRAFIA 
 e  

 Cittadinanza e Costituzione  

 Il mondo della tarda antichità Il mondo delle comunicazioni 
 L’Alto Medioevo La geografia della povertà 
 L'età carolingia Le questioni sociali 
 L'età feudale 

Regioni e stati del mondo  Cittadinanza e Costituzione 
 L’ordinamento giudiziario  

 L’U.E. e il diritto di cittadinanza.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



VERIFICA ORALE  

 

 Scarso Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto  Buono  Ottimo 

 2 3-4 5  6 7   8  9/10 

CONOSCENZE Assenti Gravemente Parziali, Essenziali, Complete in rela- Complete  Complete e  
  

lacunose superficiali fondamentali 
zione alla maggior    

approfondite   parte  degli  argo-    
            

      menti        

C O E R E N Z A  S E- Incapacità  di  ap- Scarsa  coesione Difficoltà  nell’organiz- Sufficiente  capacità Discrete  capacità B uone capacità Ottime competenze
MANTICA  E  CON-  plicare  le  cono-  nell’esposizione zazione dei contenuti, di individuazione dei di analisi e sintesi espositive,  nel costruire un di- 
CETTUALE scenze  acquisite,  imprecisione e/o insi- concetti fondamen- e  adeguate com- 

rielaborazione per- 
scorso organico  e

 di effettuare anali-  curezze  nell’analisi  e tali  e nell’organiz- petenze  nel co- coerente, notevoli 
 si, di organizzare il  nella sintesi zazione dei contenu- struire un discorso sonale degli argo- capacità di rielabo- 

INFORMATIVITÀ 
discorso   ti  organico e coeren- menti   razione personale

     

te 
    

dei contenuti appre-           

           si, esposizione bril- 

COESIONE 
          lante   
             

COERENZA  LESSI- Lessico gravemen- Lessico improprio Difficoltà nell’uso dei Lessico  semplice Lessico adeguato Linguaggio  appro- Linguaggio efficace 
CALE te lacunoso  termini propri del lin- non sempre preciso   priato      

   guaggio           



 
 
 
 

 

COMPETENZA: SVOLGERE UNA VERIFICA SCRITTA DI STORIA IN TIPOLOGIA B 
 

Valida per verifica scritta con numero predeterminato di righe (quesiti a risposta singola)  
 

        LIVELLI        

           

 GRAVE-  INSUFFI- NON RAG- BASE 6  INTEMEDIO I 7 INTERMEDIO AVANZATO 

 MENTE IN- CIENTE GIUNTO     II 8  9/10    

 SUFFI-  4 5            

 CIENTE               

 2-3               
        

 

Contenuti Lo studente mo- Lo studente mani- Lo studente è in Lo studente è in grado di Lo studente è in grado Lo studente indivi- Lo studente indi- 
fonda- stra  gravissime festa evidenti lacu- grado di riferire riferire  solo un  numero di individuare un nu- dua contenuti fon- vidua contenuti 

mentali e lacune e scarsa ne nelle conoscen- solo un numero sufficiente di  contenuti mero adeguato di con- damentali e acces- fondamentali  ed 
accessori conoscenza dei ze  dei  contenuti limitato di conte- fondamentali e accessori tenuti fondamentali e sori  e  riferisce accessori ed è in 

 contenuti fon- fondamentali nuti  fondamen- in modo essenziale. accessori ma non at- esclusivamente  i grado di riportar- 
 damentali   tali e accessori in   tua una chiara distin- primi.  lo organicamente 
    modo indistinto.   zione per loro.   senza confonder- 
            ne il peso.   

        

 Uso del Lo studente non Lo studente usa in Lo studente usa Lo studente usa il lessico Lo studente fa un uso Lo studente usa la Lo studente mo- 
lessico e ha  alcuna pa- maniera  grave- in  maniera non storico  nei suoi  termini sostanzialmente  cor- terminologia della stra piena padro- 
della ter- dronanza del mente  insufficien- pienamente suf- più  frequenti  ma  può retto ma solo essen- disciplina in modo nanza del lessico 
minologia lessico storico. te il lessico storico ficiente il lessico confondere termini tecni- ziale della terminolo- più ampio, e coe- storico ed è  in 
della di-   nei  suoi  termini storico nei suoi ci ed espressioni del lin- gia storica rentemente con grado di distin- 
sciplina   più frequenti . termini più fre- guaggio colloquiale  quanto  richiesto guere pienamen- 
    quenti .      dal quesito  te  tra linguaggio 



            tecnico e collo- 
            quiale    

       

 Analisi- Lo studente non Lo studente non è Lo studente non Lo studente non è sem- Lo studente  riesce  a Lo studente riesce Lo studente ripor- 
sintesi è   in grado di in  grado  di stare è in grado di sta- pre in grado di stare nello stare nello spazio as- a stare nello spazio ta senza difficoltà 
 stare nello spa- nello spazio asse- re nello  spazio spazio assegnato e se ci segnato riportando assegnato  indivi- tutte le informa- 
 zio assegnato o gnato o se ci rien- assegnato o se ci rientra non sempre ripor- solo alcune delle infor- duando e riportan- zioni richieste dal 
 se ci rientra non tra non  riporta in- rientra non ri- ta informazioni essenziali mazioni richieste  dal do le informazioni quesito e altre 
 riporta le infor- formazioni essen- porta informa- richieste dal quesito quesito  richieste dal quesi- coerenti col testo 
 mazioni  richie- ziali  richieste  dal zioni essenziali    to nello spazio asse- 
 ste dal quesito quesito  r i c h i e s t e d a l     gnato    

    quesito          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Griglia di valutazione per la verifica orale (*) 

 
 Scarso 

2 

Insufficiente 

3-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 

CONOSCENZE Assenti Gravemente 

lacunose 

Parziali, 

superficiali 

Essenziali, 

fondamentali 

Complete in 

relazione alla 

maggior parte 

degli 

argomenti 

Complete Complete e 

approfondite 

ABILITA’ e 
COMPETENZE 

 

Elaborazione 

concettuale, 

esposizione degli 

argomenti, 

rielaborazione 

autonoma e 

personale 

Incapacità di 

applicare le 

conoscenze 

acquisite, di 

effettuare 

analisi, di 

organizzare il 

discorso 

Scarsa 

coesione 

nell’esposi-
zione 

Difficoltà 

nell’organizzazione 
dei contenuti, 

imprecisione e/o 

insicurezze 

nell’analisi e nella 
sintesi 

Sufficiente 

capacità di 

individuazione dei 

concetti 

fondamentali e 

nell’organizzazione 
dei contenuti 

Discrete 

capacità di 

analisi e 

sintesi e 

adeguate 

competenze 

nel costruire 

un discorso 

organico e 

coerente 

Buone capacità 

espositive, 

rielaborazione 

personale degli 

argomenti 

Ottime 

competenze nel 

costruire un 

discorso 

organico e 

coerente, 

notevoli 

capacità di 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

appresi, 

esposizione 

brillante 

Linguaggio Lessico 

gravemente 

lacunoso 

Lessico 

improprio 

Difficoltà nell’uso 
dei termini propri 

del linguaggio 

Lessico semplice 

non sempre 

preciso 

Lessico 

adeguato 

Linguaggio 

appropriato 

Lessico vario e 

appropriato 

Partecipazione 

Rispetto delle 

consegne e dei 

compiti 

assegnati 

Assenze, 

rifiuto delle 

verifiche, 

mancanza di 

impegno 

nello studio 

Negligenza, 

scarso 

impegno, 

disattenzione 

Partecipa-zione ed 

impegno 

discontinui 

Attenzione 

ed impegno 

sufficienti 

Attenzione 

ed impegno 

costanti 

Diligenza, 

assiduità 

nello studio, 

partecipazione 

attiva alle 

lezioni 

Alto impegno, 

attenzione 

partecipazione 

viva e proficua 

 
* La stessa griglia potrà essere utilizzata per le prove strutturate o semi strutturate di verifiche in itinere. Qualora la prova non comprenda la valutazione di 
competenze, ma solo la ricognizione di conoscenze, i parametri del minimo o del massimo della valutazione si calibrano tra 3-4 per il minimo e 8,5 per il 
massimo 



 
 

 

 

COMPETENZA: SVOLGERE UNA VERIFICA SCRITTA  DI STORIA IN TIPOLOGIA B 

Valida per verifica scritta con numero predeterminato di righe (quesiti a risposta singola) 

 

 

        

LIVELLI 3 4 5 BASE-6 INTERMEDIO I 7 INTERMEDIO II 8 AVANZATO 9-10 

Contenuti 

fondamentali e 

accessori 

Lo studente 

riferisce un 

numero 

gravemente 

lacunoso di 

contenuti; riferisce 

contenuti 

incoerenti. 

Lo studente riferisce 

un numero lacunoso 

di contenuti. 

Lo studente riferisce 

parzialmente i 

contenuti. 

Lo studente è in grado di 

riferire solo un numero 

ristretto di contenuti 

fondamentali e accessori in 

modo indistinto 

Lo studente è in grado di 

individuare un numero 

adeguato di contenuti 

fondamentali e accessori ma 

non attua una chiara 

distinzione per loro 

Lo studente individua 

contenuti fondamentali e 

accessori e riferisce 

esclusivamente i primi 

Lo studente individua contenuti 

fondamentali ed accessori ed è in 

grado di riportarlo organicamente 

senza confonderne il peso 

Inquadramento 

cronologico 

Lo studente 

fornisce indicazioni 

cronologiche 

gravemente 

erronee (errore nei 

secoli) 

Lo studente fornisce 

indicazioni 

cronologiche 

erronee (errori di 

successione con 

confusione tra 

anteriorità e 

posteriorità) 

Lo studente cita il 

terminus ante e post 

in modo 

parzialmente 

erroneo. 

Lo studente si limita a 

citare terminus ante e post 

senza nessuna 

giustificazione. Non è in 

grado di operare una 

periodizzazione interna 

dell’i tervallo di te po che 
ha delimitato 

Lo studente giustifica 

terminus ante e post, 

suddivide l’i tervallo al suo 
interno e giustifica questa 

suddivisione. Non propone 

periodizzazioni alternative 

Lo studente giustifica limiti 

esterni e suddivisione 

interna; propone in via di 

confronto periodizzazioni 

alternative che non giustifica 

Lo studente giustifica limiti 

dell’i tervallo a suddivisio e i ter a; 
è in grado di proporre in via di 

confronto periodizzazioni alternative 

e di spiegare le ragioni della sua 

scelta 

Uso del lessico e della 

terminologia della 

disciplina 

Lo studente usa un 

lessico improprio. 

Lo studente usa un 

lessico incoerente. 

Lo studente usa un 

lessico non sempre 

preciso 

Lo studente usa il lessico 

storico nei suoi termini più 

frequenti ma può 

confondere termini tecnici 

ed espressioni del 

linguaggio colloquiale 

Lo studente fa un uso 

sostanzialmente corretto 

ma solo essenziale della 

terminologia storica 

Lo studente usa la 

terminologia della disciplina 

in modo più ampio, e 

coerentemente con quanto 

richiesto dal quesito 

Lo studente mostra piena padronanza 

del lessico storico ed è in grado di 

distinguere pienamente tra linguaggio 

tecnico e colloquiale 

Analisi-sintesi Lo studente evade 

la consegna circa i 

limiti indicati: 

-il contenuto è 

ridotto a un quarto 

dello spazio 

assegnato 

Lo studente non è in 

grado di stare nello 

spazio assegnato o 

di utilizzare lo stesso 

in modo proficuo: il 

contenuto risulta 

gravemente 

ridondante o 

eccessivamente 

risicato. 

Lo studente non 

rispetta la consegna: 

utilizza metà dello 

spazio assegnato e  

riferisce i contenuti 

in modo parziale e/o 

approssimativo. 

Lo studente non è sempre 

in grado di stare nello 

spazio assegnato e se ci 

rientra non sempre riporta 

informazioni essenziali 

richieste dal quesito 

Lo studente riesce a stare 

nello spazio assegnato 

riportando solo alcune delle 

informazioni richieste dal 

quesito 

Lo studente riesce a stare 

nello spazio assegnato 

individuando e riportando le 

informazioni richieste dal 

quesito 

Lo studente riporta senza difficoltà 

tutte le informazioni richieste dal 

quesito e altre coerenti col testo nello 

spazio assegnato 
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Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008; 
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Secondo le Indicazioni Nazionali, le competenze da raggiungere sono state strutturate in:  Secondo biennio e Quinto anno. 



Il quinto anno costituisce il compendio del lavoro svolto nei due bienni precedenti, tira un po’ le fila e costituisce il 
consolidamento degli apprendimenti. Le due programmazioni che seguono, perciò, non presentano differenze sostanziali, se 

non per il fatto che nel quinto anno si tenderà essenzialmente a rafforzare le abilità e conoscenze acquisite orientandole in un 

versante più specialistico, nell’uso del lessico astratto, in capacità critiche maggiori unite all’originalità nella rielaborazione, 
oltre che, per quanto concerne le conoscenze più specificamente letterarie, nello studio di poeti e scrittori dall’Unità d’Italia al 
Novecento avanzato. 

Si è voluta accludere anche la Competenza chiave Europea denominata Consapevolezza ed espressione culturale 

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, LETTERARIO; ci si è limitati però al solo aspetto letterario, in vista di un futuro 
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Nella classe iniziale del secondo biennio verrà somministrata ad inizio d’anno una prova d’ingresso comune, volta a valutare le 
competenze in ingresso (e in uscita dal primo biennio) degli studenti. 

Altre prove comuni sono previste: in terza e in quarta intorno al mese di aprile. 

 

Si allegano: 

- griglie di valutazione per le prove scritte (in decimi) 

- griglie di valutazione per le prove scritte (in quindicesimi, ad uso dell’Esame di Stato) 

- griglie di valutazione per le verifiche scritte con quesiti a risposta aperta 

- griglie di valutazione per le verifiche orali. 
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Secondo biennio   

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:    

 
COMPETENZA CHIAVE 1:   

 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

 
             COMUNICAZIONE ORALE 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
ABILITA’  

 
CONOSCENZE  

 
Esprimersi correttamente nei vari contesti della 
comunicazione. 
 
 

 
Usare in modo corretto ed efficace le strutture della 
lingua (sintassi complessa, lessico astratto e 
letterario).  
Esercitare la riflessione metalinguistica sui 
tradizionali livelli di analisi (grammaticale, logico-
sintattico, lessicale-semantico). 
Utilizzare differenti registri comunicativi.  
Attingere dai dizionari e da altre fonti strutturate 
(manuali, glossari) il maggior numero di informazioni 
sull’uso della lingua.  
Sostenere conversazioni e dialoghi con efficaci 
argomentazioni su tematiche predefinite.  
 
 

 
Strutture della lingua (sintassi complessa, lessico 
astratto e letterario). 
Etimologia, formazione delle parole e prestiti 
linguistici . 
I linguaggi settoriali (concetto).  
Le fonti dell’informazione, della documentazione e 
della comunicazione. 
Modalità della gestione del dibattito.  
Tecniche di conversazione e strutture dialogiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti 

 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
EVIDENZE  

 
SAPERI ESSENZIALI  

 
COMPITI  

 
1) Padroneggiare gli strumenti 
espressivi necessari alla efficace 
azione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
 
 
 
 
2) Curare l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi contesti, 
esprimendosi correttamente nel 
rispetto della morfologia, della 
sintassi e del lessico. 
 
 
 
3) Possedere gli strumenti necessari 
per utilizzare, in maniera consapevole 
e critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative. 
 
4) Interagire con l’interlocutore in 
considerazione dell’ambiente e della 
circostanza. 

 
1) Comprendere messaggi orali di 
vario genere in situazioni formali e 
non, cogliendone il contenuto, le 
relazioni logiche, lo scopo ed i registri 
comunicativi. 
Preparare ed esporre un intervento in 
modo chiaro, logico e coerente anche 
con l’ausilio di strumenti tecnologici.  
2) Adattare il registro comunicativo ai 
diversi contesti, allo scopo e ai 
destinatari della comunicazione, 
scegliendo strategie comunicative 
appropriate a seconda delle situazioni 
(esposizioni, informazioni, 
negoziazioni, decisioni …), sia in 
campo personale che di studio.  
3) Esercitare progressivamente la 
riflessione metalinguistica sui 
tradizionali livelli di analisi 
(grammaticale, logico-sintattico, 
lessicale-semantico)  
4) Argomentare il proprio punto di 
vista verbalmente, anche rispetto a 
un fenomeno storico o culturale, dopo 
essersi adeguatamente documentati, 
considerando e comprendendo le 
diverse posizioni. 

 
Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana: sintassi, morfologia, 
fonetica. 
Elementi delle funzioni della lingua:  
contesto, scopo, registro e 
destinatario della comunicazione.  
Codici fondamentali della 
comunicazione verbale. 
Varietà lessicali utili alla 
comprensione e alla gestione di 
comunicazioni in contesti formali ed 
informali.  
Tecniche di ascolto e di 
comunicazione anche multimediale. 
  

 
Ascoltare comunicazioni orali, per 
attuarne una comprensione analitica, 
quali: conferenza, dibattito, 
rappresentazione teatrale, 
audiovisivo.  
Predisporre comunicazioni orali per 
differenti scopi comunicativi 
(presentazioni, ricostruzioni storiche, 
relazioni scientifiche, argomentazioni 
relative a opinioni, fatti, oppure a 
contenuti di studio) servendosi 
all’occorrenza anche di programmi e 
strumentazione multimediale.  

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 
 

LIVELLI EQF 
 



 

 

 

 

1 Svolgere compiti semplici, sotto la 
diretta supervisione, in un contesto 
strutturato. 
 
 
 
 
 
 
Ha una sufficiente padronanza della 
lingua, ma una limitata competenza 
nell’utilizzare le conoscenze e collegarle 
tra loro.  
Discute gli argomenti in modo 
elementare e non è in grado di 
sviluppare particolari approfondimenti. 
Comprende messaggi semplici e 
individua il significato principale e le 
funzioni prevalenti. 
Comunica in modo corretto, pur se 
essenziale, ed espone il contenuto con 
un linguaggio semplice, riferendo le 
informazioni in modo sequenziale ed in 
situazioni note.  
Utilizza un registro espressivo 
sostanzialmente adeguato al contesto,  
allo scopo e al destinatario della 
comunicazione. Ascolta l’interlocutore e 
gli risponde in modo pertinente. 

2 Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole 
semplici, sotto la supervisione ma con un 
certo grado di autonomia  
 
 
 
 
 
Ha una discreta padronanza della lingua 
e una sufficiente competenza 
nell’utilizzare le conoscenze e collegarle 
tra loro. Discute gli argomenti in modo 
accettabile ed è in grado di sviluppare 
alcuni approfondimenti. 
Comprende messaggi articolati di diverso 
tipo, cogliendone significato, scopo e 
registro.  
La comunicazione orale è corretta e 
coerente; in contesti prevedibili, 
l’esposizione è lineare ed esauriente.  
Utilizza un registro espressivo coerenteh 
al contesto, allo scopo e al destinatario 
della comunicazione.  
Sa argomentare sostenendo il proprio 
punto di vista con riferimenti documentali 
di base, rispondendo in modo adeguato 
alle sollecitazioni degli interlocutori. 
.  

3 Svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed informazioni. 
Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell'ambito del lavoro o dello 
studio. Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei problemi. 
 
 
Ha una buona padronanza della lingua e 
buona competenza nell’utilizzare le 
conoscenze e collegarle tra loro.  
Discute gli argomenti in modo adeguato ed è 
in grado di sviluppare gli approfondimenti 
necessari. 
Coglie i significati di messaggi articolati, 
ascolta con attenzione individuando il 
messaggio, le relazioni logiche ed i registri 
comunicativi nelle comunicazioni orali e nei 
testi scritti.  
Prepara interventi orali con una scaletta 
esauriente; l’esposizione orale è sicura, 
chiara e coerente oltre che appropriata sul 
piano lessicale; svolge una comunicazione 
attenta e completa in ambito personale, 
scolastico ed extrascolastico, con linguaggio 
appropriato al contesto e ai destinatari. 
Sostiene la sua tesi con argomentazioni e 
riferimenti pertinenti rispetto alle posizioni 
degli interlocutori.  
È in grado di affrontare il contraddittorio 
rispondendo ad obiezioni prevedibili 
servendosi delle informazioni e dei materiali 
già predisposti.  

4 Risolvere problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio. 
Sapersi gestire autonomamente nel quadro di 
istruzioni in un contesto di lavoro o di studio di 
solito prevedibile, ma soggetto a cambiamenti.  
 
 
 
 
Ha un’ottima padronanza della lingua ed 
eccellenti competenze nell’utilizzare le 
conoscenze e collegarle tra loro.  
Discute gli argomenti in modo esaustivo  ed è in 
grado di sviluppare  approfondimenti in modo 
autonomo e originale. 
Usa in modo corretto ed efficace le strutture 
della lingua, da quelle elementari a quelle più 
avanzate (sintassi complessa, lessico astratto e 
letterario).  
Elabora comunicazioni orali con una scaletta 
completa, ben strutturata e ricca di riferimenti, 
oltre che sostenuta da spunti personali efficaci; 
espone in modo chiaro, coerente e adeguato nel 
registro e nello stile, anche avvalendosi con 
sicurezza di strumenti tecnologici e software 
specifici. Argomenta la sua tesi con ricchezza di 
riferimenti documentali, anche rispetto a un 
fenomeno storico o culturale, mostrando di 
comprendere e tenere in dovuto conto le diverse 
posizioni; sa affrontare il contraddittorio con 
risposte puntuali ed attente alle obiezioni. E’ in 
grado di dare risposte a domande impreviste, 
avvalendosi di informazioni già in suo possesso. 
Interagisce in modo efficace nella 
comunicazione, tenendo conto dei punti di vista 
e delle esigenze degli interlocutori.  



 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:    
 

                                         COMPETENZA CHIAVE 2: 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

 
LETTURA, COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI TESTI 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
ABILITA’  

 
CONOSCENZE  

 
Saper leggere, comprendere e interpretare  testi di 
diversa natura e diverso genere   

 
Analizzare la lingua di testi di varia natura e vario 
genere a livello grammaticale, sintattico, lessicale-
semantico. 
Analizzare la struttura di testi in prosa, letterari e 
non letterari, riconoscendone le parti costitutive 
(nuclei tematici nei testi narrativi, tesi, antitesi, 
argomentazioni ecc. nei testi argomentativi). 
Riconoscere nei testi letterari i principali caratteri 
stilistici, retorici, metrici e avanzare ipotesi motivate 
sulla loro funzione. 
Fare la parafrasi di un testo poetico. 
Fare la sintesi di un testo letterario. 
Porre in relazione un testo con il  suo contesto 
storico-culturale e letterario. 
Riconoscere il genere di un testo letterario (qualora 
esso offra sufficienti elementi di distinzione). 
Riconoscere registri e sottocodici in un testo. 
Riconoscere gli scopi prevalenti di un testo. 
Avanzare ipotesi interpretative pertinenti e motivate. 
Ricercare materiali utili per l’analisi, la 
comprensione, l’interpretazione di un testo 
letterario. 
Ritrovare in un testo del passato elementi d’attualità 
e spunti di riflessione per il presente. 
Cogliere l’evoluzione di un genere e di un tema cui 
facciano riferimento testi di autori  di  periodi diversi. 
Risalire, a partire da uno o più testi, alla visione del 
mondo dell’autore. 
Acquisire e sviluppare autonomia nella lettura di 
testi letterari. 

 
Analisi della frase semplice e complessa. 
Le varietà della lingua. 
I campi semantici. 
Elementi di stilistica. 
Repertorio delle figure retoriche. 
Elementi di metrica. 
Il concetto di genere letterario. 
Denotazione e connotazione. 
Notizie biografiche sugli autori; contesto storico dei 
testi. 
Lineamenti di storia della lingua italiana. 
Le funzioni della lingua e lo schema fondamentale 
della comunicazione. 
La struttura e la natura del segno linguistico 
(significato e significante; convenzionalità) 
Caratteri e struttura del testo giornalistico e 
saggistico. 
Struttura del libro di testo. 
Le fonti della documentazione letteraria. 
Lessico specifico della disciplina. 
Tecniche di consultazione del vocabolario e dei 
dizionari. 
La bibliografia. 
Elementi di narratologia (fabula, intreccio, analessi e 
prolessi , il narratore, la focalizzazione, la 
dimensione spazio-temporale ecc.). 

 



 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  
 

EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI COMPITI 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
 

Analizzare testi di varia natura riconoscendo: le parti del 
discorso; le funzioni logiche all’interno di frasi semplici e 
complesse; il significato letterale del lessico; i caratteri stilistici; 
le figure retoriche, i simboli e le allegorie; la forma metrica, gli 
elementi del verso italiano, varie specie di rime in  testi poetici; 
il registro linguistico, ed eventualmente il sottocodice di 
appartenenza; le funzioni linguistiche prevalenti. 
Avanzare ipotesi  pertinenti sulla funzione delle figure retoriche 
e delle scelte linguistiche in rapporto ai significati del testo. 
Sintetizzare un testo di varia natura. 
Fare la parafrasi di un testo poetico. 
Riconoscere i nuclei tematici dei testi. 
Individuare le parti costitutive dei testi argomentativi: tesi, 
antitesi, argomentazioni. 
Individuare in un testo idee, temi, visioni del mondo e 
concezioni artistico-letterarie proprie di un autore, di un 
ambiente socio-culturale, di un movimento, di un periodo. 
Evincere, da uno o più testi, tratti della visione del mondo di un 
autore e  delle sue concezioni artistico-letterarie. 
Riconoscere il genere cui appartiene un testo individuando  i 
caratteri propri di quel genere. 
Individuare, tra più testi, temi ricorrenti, visioni e concezioni 
artistico-letterarie comuni e distinte, tratti stilistici comuni e 
distinti. 
Riconoscere, nel confronto tra più testi, caratteri di evoluzione 
e originalità. 
Motivare, in base ad elementi verificabili e coerenti, le proposte 
d’interpretazione di un testo. 
Produrre lavori scritti e orali sui testi (schede di lettura, 
recensioni, commenti ecc.) da cui risulti la capacità di avvalersi 
di documentazione (altre fonti primarie, fonti secondarie) utile 
alla ricerca testuale, alla comprensione e all’interpretazione. 
Ritrovare in un testo del passato elementi di attualità, 
permanenze, spunti di riflessione utili per la comprensione del 
presente. 
Leggere autonomamente opere letterarie e saggistiche, avere 
conoscenza diretta di autori e testi,  classici o recenti, della 
letteratura italiana e straniera. 

Sintassi , morfologia e fonetica della 
lingua italiana, nozioni di semantica. 
Le funzioni della lingua . 
Il modello fondamentale della 
comunicazione. 
Elementi di stilistica: figure retoriche, 
elementi di metrica italiana 
Concetti di simbolo, allegoria, figura. 
Varietà linguistiche dell’italiano (registri, 
sottocodici ecc.). 
Strutture e modi dell’argomentazione. 
Elementi di storia della lingua dalle 
origini alla modernità.  
Autori e testi essenziali della tradizione 
letteraria italiana. 
I generi letterari. 
Periodizzazione della storia letteraria 
italiana. 
Elementari convenzioni bibliografiche. 
Nozione di filologia. 
Elementi di narratologia. 
 
  

Analizzare testi non letterari come articoli 
giornalistici, documenti storici, 
esposizioni, pagine web, rilevandone le 
caratteristiche di funzione, di tipologia, di 
stile e, se richiesto, collocarli nel contesto 
storico e culturale appropriato.  
Analizzare testi non letterari come prosa 
saggistica (pagine di critica letteraria), 
articoli giornalistici vari, documenti storici, 
esposizioni, report scientifici e tecnici, 
rilevandone le caratteristiche di funzione, 
di tipologia, di stile.  
Analizzare testi letterari appartenenti alla 
tradizione italiana e straniera, rilevandone 
la funzione, lo scopo, il genere, le 
caratteristiche strutturali e stilistiche e 
collocandoli nel contesto storico e 
culturale appropriato.  
Rispondere a questionari sui testi letti. 
Applicare a testi nuovi le tecniche di 
analisi apprese ed esercitate. 
Apprendere conoscenze relative alla 
storia letteraria, agli autori, ai testi 
esaminati. 
Produrre schede di lettura di opere 
letterarie. 
Leggere individualmente opere letterarie. 
 
  



 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 
 

LIVELLI EQF 
 

1 Svolgere compiti semplici, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto strutturato  
 
 
 
 
 
 
Comprende messaggi semplici e individua 
il significato principale e le funzioni 
prevalenti  
nei testi scritti.  
Rileva nei testi informazioni esplicite e 
implicite, nessi e relazioni con informazioni 
già possedute, con l’ausilio di domande 
stimolo.  
Comprende, nei testi della tradizione 
letteraria, i messaggi essenziali ed è in 
grado di effettuare analisi  testuali 
(stilistiche, retoriche e linguistiche) pur non 
complete e non del tutto equilibrate. 
Sa sintetizzare  testi pur con qualche 
omissione e imprecisione. 
Sa valersi dei materiali e delle fonti indicati 
dall’insegnante e sa procurarsene altri, 
anche se non sempre validi.  
Sotto la guida dell’insegnante, sa 
comprendere relazioni tra i testi e l’opera 
complessiva dell’autore (macrotesto), il 
genere, il contesto storico – culturale. 
Sa cogliere, dal confronto tra più testi, 
differenze sostanziali di contenuto. 
E’ in grado di comprendere le ipotesi 
interpretative sui testi letti. 

 

2 Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole semplici, 
sotto la supervisione con un certo grado di 
autonomia  
 
 
 
 
Comprende messaggi articolati di diverso tipo, 
cogliendone significato, scopo e registro.  
Rileva nei testi informazioni implicite ed 
esplicite, individuando nessi con informazioni 
già possedute, in forma autonoma.  
Comprende, nei testi della tradizione letteraria, i 
messaggi essenziali e individua le 
caratteristiche stilistiche, retoriche e linguistiche 
principali.  
Sa argomentare sostenendo il proprio punto di 
vista con riferimenti documentali di base, 
rispondendo in modo adeguato alle 
sollecitazioni degli interlocutori.  
Con la supervisione dell’insegnante, sa 
ricercare informazioni da fonti diverse: 
bibliografiche, testimoniali, materiali, motori di 
ricerca, utilizzandole per produrre relazioni e 
rapporti.  
Sa sintetizzare testi in forma corretta. 
Sa individuare relazioni tra i testi e l’opera 
complessiva dell’autore (macrotesto), il genere, 
il contesto storico – culturale. 
Sa avanzare ipotesi interpretative sui testi letti  
anche se incontra difficoltà  a sostenerle con  
argomentazioni  convincenti. 

3 Svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed informazioni 
Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell'ambito del lavoro o dello 
studio. Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei problemi  
 
Coglie i significati di messaggi articolati,  le 
relazioni logiche e i registri comunicativi  nei 
testi scritti.  
Nei testi rileva le informazioni necessarie, 
esplicite ed implicite (contesto, scopo, 
funzione e tipologia); sa ricavare nessi e 
relazioni interne al testo; sa confrontare testi 
diversi per ricavarne informazioni.  
Sa ricostruire, a partire da uno o più testi, 
elementi della visione del mondo degli autori. 
Sa trovare nei testi, anche di epoche 
passate, elementi di attualità e spunti di 
riflessione validi per il presente. 
Sa cogliere dal confronto tra più testi 
elementi evolutivi nella trattazione di un 
tema, nella forma, nel genere letterario. 
Sa sintetizzare testi con precisione,  efficacia 
equilibrio. 
Sa motivare le proprie ipotesi interpretative 
con argomentazioni coerenti, efficaci e 
verificabili. 
Sa reperire autonomamente materiali e fonti 
utili alla comprensione, analisi, 
interpretazione dei testi.  
Sa individuare autonomamente relazioni tra i 
testi, l’opera complessiva dell’autore, il 
genere, il contesto storico-culturale 
argomentandone il peso con conoscenze 
personali. 

4 Risolvere problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.  
 
 
 
Coglie completamente il significato, le 
relazioni logiche e i registri di messaggi 
complessi, anche nelle loro molteplici 
relazioni. 
Rileva nei testi tutte le informazioni 
necessarie, esplicite e implicite; sa 
confrontare testi e fonti di informazione di 
diversa provenienza. 
Argomenta la sua tesi con ricchezza di 
riferimenti documentali, anche rispetto a un 
fenomeno storico o culturale, mostrando di 
comprendere e tenere in dovuto conto le 
diverse posizioni. 
Sa evincere da uno o più testi informazioni 
rilevanti per ricostruire la visione del mondo 
degli autori. 
Sa confrontare criticamente  testi e autori 
differenti servendosi di una bibliografia vasta 
e non scontata. 
Sa sintetizzare testi in maniera precisa, 
equilibrata, creativa, mostrando di averne 
colto aspetti imprevisti.  
Sa servirsi in modo autonomo e sa 
modificare in vista di uno scopo i metodi 
d’analisi critica del testo letterario, anche su 
testi nuovi. 
Sa individuare autonomamente relazioni tra i 
testi, l’opera complessiva dell’autore, il 
genere, il contesto storico-culturale e quello 
economico-materiale argomentandone il 
peso con conoscenze personali e intuizioni 
originali. 



 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:    

 
COMPETENZA 3: 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
 
PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
Padroneggiare gli strumenti della lingua italiana e in 
particolare:  
 
1) gestire la scrittura nei suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario), 
 
 
2) saper usare tali competenze per produrre 
elaborati coerenti, coesi e corretti a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;  
 
 
3) adeguare il lessico dei testi alle diverse situazioni 
comunicative; 
 
 
 
4) organizzare i contenuti in rapporto allo scopo 
specifico della comunicazione e al destinatario. 

 
 
 
 
1) Usare in modo corretto ed efficace le strutture 
della lingua per produrre testi corretti sul piano 
morfosintattico, nell’ortografia e nella punteggiatura. 
 
 
 
2) Produrre testi corretti e appropriati sul piano 
lessicale.  
Usare differenti registri comunicativi.  
 
 
3) Attingere dai dizionari e da altre fonti strutturate 
(manuali, glossari) il maggior numero di informazioni 
sull’uso della lingua.  
 
 
4) Ricercare e selezionare concetti e informazioni 
attinenti all’argomento. 
Organizzare, rielaborare e sviluppare in modo 
chiaro ed efficace concetti e informazioni in rapporto 
allo scopo specifico della comunicazione e al 
destinatario. 
Produrre testi scritti di diverse tipologie (analisi e 
commento di testi letterari e non, saggi brevi, articoli 
di giornale, relazioni, tesine, ecc.).  

 
 
 
 
1) Strutture della lingua; analisi grammaticale, logico-
sintattica, lessicale-semantica; elementi di stile. 
 
 
 
 
2) I linguaggi della scienza, della tecnologia , delle arti. 
 
 
 
 
3) Tecniche di consultazione di dizionari specialistici e 
manuali settoriali. 
Le fonti dell’informazione, della documentazione e della 
comunicazione anche multimediale.  
 
4) Caratteristiche e struttura dei testi specialistici. 
Tecniche di composizione dei testi. Forma e struttura delle 
tipologie della Prima Prova scritta dell’ Esame di Stato: 
struttura del discorso argomentativo e del saggio; caratteri e 
struttura dell’articolo di giornale, analisi del testo, tema storico 
e tema di ordine generale.  
Autori, generi letterari e stili della tradizione letteraria italiana. 

 

 

 



 

 

 

 
SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti 

 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
EVIDENZE  

 
SAPERI ESSENZIALI  

 
COMPITI  

 
Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi. 
 
 
 
 
Rielaborare e approfondire le informazioni 
in maniera personale e critica. 
 
 
 
 
 
 
Adeguare contenuti e lessico allo scopo 
specifico della comunicazione e al 
destinatario. 
 
 
 

 
Redigere testi scritti di diversa tipologia, 
coerenti per funzione, scopo, struttura e 
caratteristiche linguistico espressive. 
 
 
 
Documentarsi adeguatamente sui temi 
oggetto delle tracce, considerare e 
comprendere le diverse posizioni 
espresse nei documenti forniti,  
argomentare il proprio punto di vista. 
 
 
 
Adattare il registro comunicativo ai diversi 
contesti, allo scopo e ai destinatari della 
comunicazione, compiendo anche 
adeguate scelte retoriche e pragmatiche, 
adottando strategie comunicative 
appropriate a seconda della tipologia 
(analisi e commento di testi poetici e in 
prosa, saggi brevi, articoli di giornale, temi 
storici, temi di ordine generale, relazioni, 
tesine, ecc.) in modo che i contenuti siano 
coerenti, coesi ed efficaci. 
Usare in modo corretto le strutture della 
lingua da quelle elementari (ortografia, 
interpunzione e morfologia) a quelle più 
avanzate (sintassi, lessico). 
 
 
 
 
 
 

 
Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana: sintassi, morfologia, 
fonetica, ortografia. 
Funzioni della lingua, varietà linguistiche 
(registri e sottocodici), modello 
fondamentale della comunicazione. 
Principi di organizzazione del testo 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo, poetico, scientifico-
tecnico.  
Strutture stilistiche dei testi della 
tradizione letteraria italiana (metrica, 
figuralità, retorica).  
Tecniche di elaborazione di testi in forma 
multimediale. 
Strumenti e tecniche delle informazioni 
scritte: tabelle, diagrammi, scalette, 
mappe… 
Autori e testi fondamentali della tradizione 
letteraria italiana. 
  

 
Leggere e analizzare testi non letterari 
come prosa saggistica, articoli 
giornalistici, documenti storici, 
esposizioni, report scientifici e tecnici, 
rilevandone le caratteristiche di funzione, 
di tipologia, di stile. 
 
Leggere e analizzare testi letterari 
appartenenti alla tradizione italiana ed 
europea, rilevandone la funzione, lo 
scopo, il genere, le caratteristiche 
strutturali e stilistiche e collocandoli nel 
contesto storico  e culturale appropriato 
 
Produrre testi scritti di diversa tipologia 
rispettandone le caratteristiche lessicali, 
di struttura e di organizzazione 
(descrizioni, esposizioni, relazioni, 
narrazioni, testi persuasivi e 
argomentativi, articoli e altre tipologie 
testuali). 
  
Redigere comunicazioni scritte per 
differenti scopi comunicativi 
(presentazioni, relazioni scientifiche, 
verbali, argomentazioni relative a opinioni, 
fatti, oppure a contenuti di studio, 
servendosi all’occorrenza anche di 
programmi e strumentazione 
multimediale.  
 
 
 
 



 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 
 

LIVELLI EQF 
 

 
1 Redigere testi semplici, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto strutturato.  
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza con sufficiente padronanza 
strumenti di organizzazione del testo: 
schemi, tabelle, sintesi, scalette, mappe e 
ne produce di semplici. 
Comunica in forma scritta in modo non 
sempre corretto, piuttosto essenziale, ed 
espone il contenuto con un linguaggio 
semplice, compiendo qualche salto logico 
nel collegare le idee. 
Usa in modo non sempre coerente i tempi 
verbali. 
Commette qualche errore di ortografia. 
Utilizza un registro espressivo non sempre 
adeguato al contesto, allo scopo e al 
destinatario della comunicazione.  

 
2 Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole 
semplici, sotto la supervisione con un certo 
grado di autonomia  
 
 
 
 
 
Produce e utilizza con un certo grado di 
autonomia strumenti di organizzazione del 
testo; utilizza, con il supporto di un 
esperto/del docente, strumenti tecnologici 
e software specifici di uso comune per 
produrre testi / presentazioni, relative ad 
argomenti affrontati. 
La comunicazione scritta è corretta e 
coerente; in contesti prevedibili, 
l’esposizione è lineare ed esauriente. 
Sa analizzare e commentare per iscritto, 
anche se in modo non approfondito, un 
testo poetico o in prosa, individuandone la 
struttura formale e gli aspetti nodali.  
Sa argomentare per iscritto sostenendo il 
proprio punto di vista con riferimenti 
documentali di base, rispondendo in modo 
adeguato alle consegne. 
Con la supervisione dell’insegnante, sa 
ricercare informazioni da fonti diverse: 
bibliografiche, testimoniali, materiali, 
motori di ricerca, utilizzandole per produrre 
relazioni e rapporti. 

 
3 Svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed informazioni 
Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell'ambito del lavoro o 
dello studio. Adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze nella 
soluzione dei problemi. 
 
Coglie i significati di testi articolati, 
individuando il messaggio, le relazioni 
logiche ed i registri comunicativi.  
Nei testi rileva le informazioni necessarie, 
esplicite ed implicite, contesto, scopo, 
funzione e tipologia; sa confrontare testi 
diversi per ricavarne informazioni che 
utilizza in maniera appropriata e coerente. 
Sa servirsi delle informazioni già in suo 
possesso. 
Analizza e commenta testi poetici e in 
prosa, individuandone la struttura formale 
e gli aspetti nodali. 
Argomenta per iscritto, sostenendo il 
proprio punto di vista in modo pertinente e 
avvalorandolo con riferimenti tratti dalle 
fonti documentali, dalle proprie 
conoscenze ed esperienze. 
Utilizza e produce strumenti di 
organizzazione del testo che gestisce in 
modo efficace (scalette, mappe 
concettuali); si avvale in modo sicuro di 
strumenti tecnologici e software specifici 
per ricercare informazioni e per supportare 
comunicazioni, relazioni, presentazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Risolvere problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio. 
Sapersi gestire autonomamente nel quadro di 
istruzioni in un contesto di lavoro o di studio di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.  
 
 
 
 
Riconosce e analizza correttamente la struttura 
formale e individua con sicurezza gli aspetti 
nodali di un testo poetico e in prosa. 
Usa in modo corretto ed efficace le strutture 
della lingua, da quelle elementari a quelle più 
avanzate (sintassi complessa, lessico astratto e 
letterario).  
Rileva nei testi le informazioni necessarie, 
esplicite e implicite; sa confrontare testi e fonti 
di informazione di diversa provenienza; sa 
ricavare, selezionare, organizzare e presentare 
per iscritto i dati in modo efficace, servendosi 
degli strumenti più idonei: tabelle, grafici, 
mappe, strumenti multimediali. 
Redige elaborati scritti con una scaletta 
completa, ben strutturata e ricca di riferimenti, 
oltre che sostenuta da spunti personali efficaci. 
Espone per iscritto in modo chiaro, coerente e 
adeguato nel registro e nello stile, anche 
avvalendosi con sicurezza di strumenti 
tecnologici e software specifici. 
Argomenta la sua tesi con ricchezza di 
riferimenti documentali mostrando di 
comprendere e tenere in dovuto conto le 
diverse posizioni espresse nei documenti; sa 
sostenere con sicurezza anche un’antitesi con 
argomentazioni puntuali e appropriate. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 
 

 
 

Consapevolezza ed espressione culturale PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, LETTERARIO 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 
della tradizione europea , in particolar modo 
letteraria, attraverso lo studio delle opere, degli 
autori e delle poetiche più significativi e acquisire 
gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture.  
Essere consapevoli del significato culturale della 
tradizione letteraria italiana. 
 

 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in 
modo consapevole  i metodi di analisi del testo. Orientarsi nel 
processo di sviluppo della civiltà letteraria italiana anche in 
relazione all’evoluzione delle condizioni politiche, sociali, culturali 
e tecnico-scientifiche. 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della 
letteratura italiana. Identificare gli autori e le opere fondamentali 
della storia letteraria italiana dal Medioevo ai primi decenni 
dell’Ottocento.  
Esporre contenuti e argomentazioni critiche su testi della 
tradizione italiana e straniera. 
Cogliere gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana 
e le culture di altri Paesi anche in prospettiva interculturale. 
Interpretare opere, autori , movimenti e porli in relazione con il 
loro contesto storico-culturale.  
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario. 
Orientarsi nello sviluppo storico della lingua italiana. Riconoscere 
i principali tratti stilistici di un testo letterario. 
Comprendere testi saggistici di critica letteraria. 
Cogliere le relazioni tra forma e contenuto. 
Riconoscere l'influenza esercitata sugli autori dalla cultura e 
letteratura classica. 
Leggere a voce con fluidità ed espressività testi letterari. 
Individuare i rapporti tra una parte delle opere e le opere nel loro 
insieme. 
Confrontare le posizioni di autori diversi rispetto a un medesimo 
tema. 
 
 

 
La formazione dei volgari romanzi. Cenni sulle tradizioni 
letterarie che precedono la nascita della letteratura italiana (in 
lingua d’oc e in lingua d’oil). La lirica delle origini (scuola 
siciliana e toscana “di transizione”). Testi, autori principali e 
poetica dello Stilnovo. 
Dante (antologia di passi dalle opere). Canti delle prime due 
cantiche della Commedia.  
Cenni sulla  poesia realistico-giocosa.  
Petrarca: lettura antologica dalle opere in versi e in prosa, con 
particolare attenzione per il Canzoniere.  
La prosa due-trecentesca. Boccaccio: opere e loro 
caratteristiche;  alcune novelle del Decameron.  
Umanesimo e Rinascimento: antologia di testi letterario-
saggistici. La lirica del Quattrocento. Il poema cavalleresco 
(Boiardo, Ariosto e Tasso). Machiavelli.  
La cultura nell’età della Controriforma. La lirica barocca.  
L’illuminismo. Goldoni e la commedia.  
Il neoclassicismo. Foscolo. 
Il Romanticismo.  Manzoni. 
Testi narrativi e teatrali della letteratura contemporanea, 
italiana e straniera. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti 

 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
EVIDENZE  

 
SAPERI ESSENZIALI  

 
COMPITI  

 
 
Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione europea , in 
particolar modo letteraria, attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle 
poetiche più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. Essere 
consapevoli del significato culturale della 
tradizione letteraria italiana. 

 

 

 
Analizzare i testi letterari individuando i 
temi, le caratteristiche linguistiche, stili -
stiche, retoriche, metriche. Selezionare e 
interpretare informazioni sulla storia 
letteraria. Riconoscere i tratti distintivi 
delle poetiche, degli autori, dei testi di 
periodi storico-culturali e di aree geo -
grafiche diverse  (concezioni artistico-
letterarie, visioni del mondo, ideologie). 
Orientarsi tra gli autori e i testi maggiori 
della tradizione letteraria, collocandoli nel 
loro contesto e nel proprio movimento 
artistico-culturale.   
Coltivare autonomamente l'abitudine e il 
gusto della lettura. Esprimere giudizi 
motivati sui testi letti. Applicare i metodi di 
analisi appresi ed esercitati su testi nuovi. 
Confrontare testi cogliendone aspetti 
comuni e differenze. Riconoscere in un 
testo o in un autore le innovazioni  e le 
permanenze rispetto alla tradizione. 
 

 
Periodizzazione della storia letteraria, con 
particolare riferimento ad alcuni momenti 
fondamentali. 
Caratteristiche dei diversi generi e forme 
letterarie. 
Le principali figure retoriche. 
I concetti di allegoria, simbolo, figura. 
Testi di autori fondamentali della storia 
letteraria italiana e straniera. 
Notizie biografiche sugli autori utili ad una 
maggiore comprensione della loro opera. 
Strutture politiche, sociali, economiche dei 
periodi presi in esame (età cortese, età 
comunale, Rinascimento, età della 
Controriforma, Seicento, Settecento e 
primo Ottocento). 
Le fonti della letteratura italiana delle 
origini. 
Caratteri essenziali del volgare italiano e 
cenni sul processo di formazione dei 
volgari romanzi dal latino. 
 

 
Lettura dei testi letterari. 
Lettura a voce.  
Esercizi di analisi testuale. 
Redazione di analisi del testo (tipologia 
A), di articoli di giornale e saggi brevi 
(tipologia B) di argomento storico-
letterario. Parafrasi e sintesi dei testi. 
Confronti tra testi dello stesso periodo e di 
periodi diversi. Individuazione  dei 
caratteri innovativi e originali di testi e 
autori rispetto alla tradizione. 
Individuazione di elementi di attualità nei 
testi letti.  
Ricostruzione della visione del mondo di 
un autore a partire dai testi letti. 
Sostenere colloqui intorno ai testi, agli 
autori, alle correnti, ai movimenti,  ai 
periodi storico-letterari. Questionari a 
risposta aperta e chiusa sugli stessi 
argomenti. 
Comprendere e definire termini del 
linguaggio letterario. 
Lettura e comprensione di testi critici. 
 
 
 
 



 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 
 

LIVELLI EQF 
 

 
1 Svolgere compiti semplici, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto strutturato  
 
 
 
Con il supporto del docente, analizza i testi 
letterari individuando i temi maggiori e le 
più spiccate caratteristiche stilistiche e 
retoriche, anche se non è sempre in grado 
di coglierne la funzione.  
Sa individuare il genere letterario di 
appartenenza, di cui conosce i tratti 
essenziali.  
Si esprime con linguaggio accettabilmente 
corretto e appropriato.  
Sa collocare testi e autori nel loro 
contesto, pur semplificando la natura dei 
rapporti intercorrenti. La sua ricostruzione 
delle visioni del mondo degli autori è 
semplificata ma abbastanza coerente. 
Conosce gli autori maggiori della 
tradizione letteraria e le loro opere più 
note, i principali caratteri distintivi dei 
movimenti e dei periodi storico-letterari. 
Produce testi complessivamente completi 
anche se non articolati nelle 
argomentazioni, mostrando di conoscere 
le nozioni, che non è pero sempre in grado 
di collegare, così che il suo discorso risulta 
sì informato ma non approfondito.  
Nella lettura a voce è sufficientemente 
chiaro anche se non sicuro e fluido.  
Nel confrontare testi e autori coglie le 
principali differenze e somiglianze. 

 

 

 
2 Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole 
semplici, sotto la supervisione con un 
certo grado di autonomia  
 
Su indicazione del docente, analizza i testi 
letterari individuando i temi maggiori, le più 
spiccate caratteristiche stilistiche e 
retoriche e il genere letterario di 
appartenenza. 
Si esprime con linguaggio generalmente 
corretto e appropriato. 
Conosce i principali autori e opere della 
tradizione letteraria italiana e li colloca nel 
relativo contesto storico e culturale.  
Produce testi completi con argomentazioni 
abbastanza articolate, mostrandosi in 
grado di collegare le proprie conoscenze. 
Nella lettura a voce è sufficientemente 
chiaro  e fluido.  
Nel confrontare testi e autori coglie alcune 
differenze e somiglianze. 
 

 
3 Svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed informazioni. 
 
 
Analizza i  testi letterari individuandone i 
temi, le più spiccate caratteristiche 
stilistiche e retoriche, di cui coglie la 
funzione,  e il genere letterario di 
appartenenza. 
Si esprime con linguaggio corretto, 
appropriato e con discreta sicurezza.  
Conosce i principali autori e opere della 
tradizione letteraria italiana e li colloca nel 
relativo contesto storico e culturale. 
Distingue correnti, generi, stili e individua  
gli influssi su di essi esercitati dal contesto.  
Produce testi completi con argomentazioni  
articolate, mostrandosi in grado di 
collegare le proprie conoscenze e di fare 
riferimenti pertinenti rispetto alle posizioni 
degli interlocutori. 
Nella lettura a voce è chiaro  e fluido.  
Nel confrontare testi e autori coglie 
differenze e somiglianze. 
 

 
4 Risolvere in maniera del tutto autonoma 
problemi specifici in un campo di lavoro o di 
studio. 
 
 
Analizza i testi letterari a tutti i livelli (metrico, 
retorico, stilistico, tematico, ecc.) con 
completezza e precisione, dandone una lettura 
e un’interpretazione  sintetica e originale. Sa 
commentare criticamente i testi anche dal punto 
di vista estetico e si serve delle sue conoscenze 
interdisciplinari. 
Si esprime con linguaggio corretto, appropriato, 
efficace e sicuro. Il lessico è ampio.  
Conosce autori e opere della tradizione 
letteraria italiana e spazia anche in quella 
europea, e li colloca nel relativo contesto storico 
e culturale.  
Distingue correnti, generi, stili e individua con 
ampiezza gli influssi su di essi esercitati dal 
contesto.  
Produce testi completi con argomentazioni  
articolate e originali, mostrandosi in grado di 
fare anche collegamenti interdisciplinari e di 
fare riferimenti pertinenti rispetto alle posizioni 
degli interlocutori. 
Nella lettura a voce è chiaro,  fluido, espressivo 
e mostra di aver compreso e assimilato il testo.  
E’ in grado di dare risposte a domande 
impreviste, avvalendosi delle informazioni in 
suo possesso. 
Nel confrontare testi e autori coglie in modo 
personale e autonomo differenze e somiglianze. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:    

 
COMPETENZA CHIAVE 1:   

 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

 
             COMUNICAZIONE ORALE 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
ABILITA’  

 
CONOSCENZE  

 
Esprimersi correttamente nei vari contesti della 
comunicazione. 
Rendere efficace la comunicazione anche 
attraverso il linguaggio paraverbale. 
 

 
Usare in modo corretto ed efficace le strutture della 
lingua più avanzate (sintassi complessa, lessico 
astratto, letterario e specialistico).  
Esercitare la riflessione metalinguistica sui 
tradizionali livelli di analisi (grammaticale, logico-
sintattico, lessicale-semantico). 
Utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti 
anche specialistici.  
Attingere dai dizionari e da altre fonti strutturate 
(manuali, glossari) il maggior numero di informazioni 
sull’uso della lingua.  
Sostenere conversazioni e dialoghi con efficaci 
argomentazioni su tematiche predefinite.  
 
 

 
Strutture della lingua più avanzate (sintassi 
complessa, lessico astratto, letterario e 
specialistico). 
Etimologia, formazione delle parole e prestiti 
linguistici . 
Termini propri dei linguaggi settoriali: della scienza, 
della tecnologia, delle arti, ecc.  
Le fonti dell’informazione, della documentazione e 
della comunicazione. 
Modalità della gestione del dibattito.  
Tecniche di conversazione e strutture dialogiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti 

 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
EVIDENZE  

 
SAPERI ESSENZIALI  

 
COMPITI  

 
1) Padroneggiare gli strumenti 
espressivi necessari alla efficace 
azione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
 
 
 
 
2) Curare l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi contesti, 
esprimendosi correttamente nel 
rispetto della morfologia, della 
sintassi e del lessico. 
 
 
 
3) Possedere gli strumenti necessari 
per utilizzare, in maniera consapevole 
e critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative. 
 
4) Interagire con l’interlocutore in 
considerazione dell’ambiente e della 
circostanza. 

 
1) Comprendere messaggi orali di 
vario genere in situazioni formali e 
non, cogliendone il contenuto, le 
relazioni logiche, lo scopo ed i registri 
comunicativi. 
Preparare ed esporre un intervento in 
modo chiaro, logico e coerente anche 
con l’ausilio di strumenti tecnologici.  
2) Adattare il registro comunicativo ai 
diversi contesti, allo scopo e ai 
destinatari della comunicazione, 
scegliendo strategie comunicative 
appropriate a seconda delle situazioni 
(esposizioni, informazioni, 
negoziazioni, decisioni …), sia in 
campo personale che di studio.  
3) Esercitare progressivamente la 
riflessione metalinguistica sui 
tradizionali livelli di analisi 
(grammaticale, logico-sintattico, 
lessicale-semantico)  
4) Argomentare il proprio punto di 
vista verbalmente, anche rispetto a 
un fenomeno storico o culturale, dopo 
essersi adeguatamente documentati, 
considerando e comprendendo le 
diverse posizioni. 

 
Strutture grammaticali della lingua 
italiana: sintassi, morfologia, fonetica. 
Elementi delle funzioni della lingua:  
contesto, scopo, registro e 
destinatario della comunicazione.  
Codici fondamentali della 
comunicazione verbale. 
Varietà lessicali utili alla 
comprensione e alla gestione di 
comunicazioni in contesti formali ed 
informali.  
Tecniche di ascolto e di 
comunicazione anche multimediale. 
  

 
Ascoltare comunicazioni orali, per 
attuarne una comprensione analitica, 
quali: conferenza, dibattito, 
rappresentazione teatrale, 
audiovisivo.  
Predisporre comunicazioni orali per 
differenti scopi comunicativi 
(presentazioni, ricostruzioni storiche, 
relazioni scientifiche, argomentazioni 
relative a opinioni, fatti, oppure a 
contenuti di studio, servendosi 
all’occorrenza anche di programmi e 
strumentazione multimediale.  



 

 

 

 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 
 

LIVELLI EQF 
 
1 Svolgere compiti semplici, sotto la 
diretta supervisione, in un contesto 
strutturato. 
 
 
 
 
 
 
Ha una sufficiente padronanza della 
lingua, ma una limitata competenza 
nell’utilizzare le conoscenze e collegarle 
tra loro.  
Discute gli argomenti in modo 
elementare e non è in grado di 
sviluppare particolari approfondimenti. 
Comprende messaggi semplici e 
individua il significato principale e le 
funzioni prevalenti. 
Comunica in modo corretto, pur se 
essenziale, ed espone il contenuto con 
un linguaggio semplice, riferendo le 
informazioni in modo sequenziale ed in 
situazioni note.  
Utilizza un registro espressivo 
sostanzialmente adeguato al contesto,  
allo scopo e al destinatario della 
comunicazione. Ascolta l’interlocutore e 
gli risponde in modo pertinente. 

2 Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole 
semplici, sotto la supervisione ma con un 
certo grado di autonomia  
 
 
 
 
 
Ha una discreta padronanza della lingua 
e una sufficiente competenza 
nell’utilizzare le conoscenze e collegarle 
tra loro. Discute gli argomenti in modo 
accettabile ed è in grado di sviluppare 
alcuni approfondimenti. 
Comprende messaggi articolati di diverso 
tipo, cogliendone significato, scopo e 
registro.  
La comunicazione orale è corretta e 
coerente; in contesti prevedibili, 
l’esposizione è lineare ed esauriente.  
Utilizza un registro espressivo 
coerentemente al contesto, allo scopo e 
al destinatario della comunicazione.  
Sa argomentare sostenendo il proprio 
punto di vista con riferimenti documentali 
di base, rispondendo in modo adeguato 
alle sollecitazioni degli interlocutori. 
.  

3 Svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed informazioni. 
Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell'ambito del lavoro o dello 
studio. Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei problemi. 
 
 
Ha una buona padronanza della lingua e 
buona competenza nell’utilizzare le 
conoscenze e collegarle tra loro.  
Discute gli argomenti in modo adeguato ed è 
in grado di sviluppare gli approfondimenti 
necessari. 
Coglie i significati di messaggi articolati, 
ascolta con attenzione individuando il 
messaggio, le relazioni logiche ed i registri 
comunicativi nelle comunicazioni orali e nei 
testi scritti.  
Prepara interventi orali con una scaletta 
esauriente; l’esposizione orale è sicura, 
chiara e coerente oltre che appropriata sul 
piano lessicale; svolge una comunicazione 
attenta e completa in ambito personale, 
scolastico ed extrascolastico, con linguaggio 
appropriato al contesto e ai destinatari. 
Sostiene la sua tesi con argomentazioni e 
riferimenti pertinenti rispetto alle posizioni 
degli interlocutori.  
È in grado di affrontare il contraddittorio 
rispondendo ad obiezioni prevedibili 
servendosi delle informazioni e dei materiali 
già predisposti.  

4 Risolvere problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio. 
Sapersi gestire autonomamente nel quadro di 
istruzioni in un contesto di lavoro o di studio di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.  
 
 
 
 
Ha un’ottima padronanza della lingua ed 
eccellenti competenze nell’utilizzare le 
conoscenze e collegarle tra loro.  
Discute gli argomenti in modo esaustivo  ed è in 
grado di sviluppare  approfondimenti in modo 
autonomo e originale. 
Usa in modo corretto ed efficace le strutture 
della lingua, da quelle elementari a quelle più 
avanzate (sintassi complessa, lessico astratto, 
letterario e specialistico).  
Elabora comunicazioni orali con una scaletta 
completa, ben strutturata e ricca di riferimenti, 
oltre che sostenuta da spunti personali efficaci; 
espone in modo chiaro, coerente e adeguato nel 
registro e nello stile, anche avvalendosi con 
sicurezza di strumenti tecnologici e software 
specifici. Argomenta la sua tesi con ricchezza di 
riferimenti documentali, anche rispetto a un 
fenomeno storico o culturale, mostrando di 
comprendere e tenere in dovuto conto le diverse 
posizioni; sa affrontare il contraddittorio con 
risposte puntuali ed attente alle obiezioni. E’ in 
grado di dare risposte a domande impreviste, 
avvalendosi di informazioni già in suo possesso. 
Interagisce in modo efficace nella 
comunicazione, tenendo conto dei punti di vista 
e delle esigenze degli interlocutori.  



 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:    
 

                                         COMPETENZA CHIAVE 2: 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

 
LETTURA, COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI TESTI 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
ABILITA’  

 
CONOSCENZE  

 
Saper leggere, comprendere e interpretare  testi di 
diversa natura e diverso genere   

 
Analizzare la lingua di testi di varia natura e vario 
genere a livello grammaticale, sintattico, lessicale-
semantico. 
Analizzare la struttura di testi in prosa, letterari e 
non letterari, riconoscendone le parti costitutive 
(nuclei tematici nei testi narrativi, tesi, antitesi, 
argomentazioni ecc. nei testi argomentativi). 
Riconoscere nei testi letterari i principali caratteri 
stilistici, retorici, metrici e avanzare ipotesi motivate 
sulla loro funzione. 
Fare la parafrasi di un testo poetico. 
Fare la sintesi di un testo letterario. 
Porre in relazione un testo con il  suo contesto 
storico-culturale e letterario. 
Riconoscere il genere di un testo letterario (qualora 
esso offra sufficienti elementi di distinzione). 
Riconoscere registri e sottocodici in un testo. 
Riconoscere gli scopi prevalenti di un testo. 
Avanzare ipotesi interpretative pertinenti e motivate. 
Ricercare materiali utili per l’analisi, la 
comprensione, l’interpretazione di un testo 
letterario. 
Ritrovare in un testo del passato elementi d’attualità 
e spunti di riflessione per il presente. 
Cogliere l’evoluzione di un genere e di un tema cui 
facciano riferimento testi di autori  di  periodi diversi. 
Risalire, a partire da uno o più testi, alla visione del 
mondo dell’autore. 
Acquisire e sviluppare autonomia nella lettura di 
testi letterari. 

 
Analisi della frase semplice e complessa. 
Le varietà della lingua. 
I campi semantici. 
Elementi di stilistica. 
Repertorio delle figure retoriche. 
Elementi di metrica. 
I generi letterari. 
Denotazione e connotazione. 
Notizie biografiche sugli autori; contesto storico dei 
testi. 
Lineamenti di storia della lingua italiana. 
Le funzioni della lingua e lo schema fondamentale 
della comunicazione. 
La struttura e la natura del segno linguistico 
(significato e significante; convenzionalità) 
Caratteri e struttura del testo giornalistico e 
saggistico. 
Struttura del libro di testo. 
Le fonti della documentazione letteraria. 
Lessico specifico della disciplina. 
Tecniche di consultazione del vocabolario e dei 
dizionari. 
La bibliografia. 
Elementi di narratologia (fabula, intreccio, analessi e 
prolessi , il narratore, la focalizzazione, la 
dimensione spazio-temporale ecc.). 

 

 

 



 

 

 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  
 

EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI COMPITI 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di diversa natura 
e genere. 
 
 

Analizzare testi di varia natura riconoscendo: le parti del 
discorso; le funzioni logiche all’interno di frasi semplici e 
complesse; il significato letterale del lessico; i caratteri stilistici; 
le figure retoriche, i simboli e le allegorie; la forma metrica, gli 
elementi del verso italiano, varie specie di rime in  testi poetici; 
il registro linguistico, ed eventualmente il sottocodice di 
appartenenza; le funzioni linguistiche prevalenti. 
Avanzare ipotesi  pertinenti sulla funzione delle figure retoriche 
e delle scelte linguistiche in rapporto ai significati del testo. 
Sintetizzare un testo di varia natura. 
Fare la parafrasi di un testo poetico. 
Riconoscere i nuclei tematici dei testi. 
Individuare le parti costitutive dei testi argomentativi: tesi, 
antitesi, argomentazioni. 
Individuare in un testo idee, temi, visioni del mondo e 
concezioni artistico-letterarie proprie di un autore, di un 
ambiente socio-culturale, di un movimento, di un periodo. 
Evincere, da uno o più testi, tratti della visione del mondo di un 
autore e  delle sue concezioni artistico-letterarie. 
Riconoscere il genere cui appartiene un testo individuando  i 
caratteri propri di quel genere. 
Individuare, tra più testi, temi ricorrenti, visioni e concezioni 
artistico-letterarie comuni e distinte, tratti stilistici comuni e 
distinti. 
Riconoscere, nel confronto tra più testi, caratteri di evoluzione 
e originalità. 
Motivare, in base ad elementi verificabili e coerenti, le proposte 
d’interpretazione di un testo. 
Produrre lavori scritti e orali sui testi (schede di lettura, 
recensioni, commenti ecc.) da cui risulti la capacità di avvalersi 
di documentazione utile alla ricerca testuale, alla 
comprensione e all’interpretazione. 
Ritrovare in un testo del passato elementi di attualità, 
permanenze, spunti di riflessione utili per la comprensione del 
presente. 
Leggere autonomamente opere letterarie e saggistiche, avere 
conoscenza diretta di autori e testi,  classici o recenti, della 
letteratura italiana e straniera. 

Sintassi , morfologia e fonetica della 
lingua italiana, nozioni di semantica. 
Le funzioni della lingua . 
Il modello fondamentale della 
comunicazione. 
Elementi di stilistica: figure retoriche, 
elementi di metrica italiana 
Concetti di simbolo, allegoria, figura. 
Varietà linguistiche dell’italiano (registri, 
sottocodici ecc.). 
Elementi di metodologia della critica 
letteraria. 
Strutture e modi dell’argomentazione. 
Elementi di storia della lingua dalle 
origini alla modernità.  
Autori e testi essenziali della tradizione 
letteraria italiana. 
I generi letterari. 
Periodizzazione della storia letteraria 
italiana. 
Elementari convenzioni bibliografiche. 
Elementi di narratologia. 
 
  

Analizzare testi non letterari come articoli 
giornalistici, documenti storici, 
esposizioni, pagine web, rilevandone le 
caratteristiche di funzione, di tipologia, di 
stile e, se richiesto, collocarli nel contesto 
storico e culturale appropriato.  
Analizzare testi non letterari come prosa 
saggistica (pagine di critica letteraria), 
articoli giornalistici vari, documenti storici, 
esposizioni, report scientifici e tecnici, 
rilevandone le caratteristiche di funzione, 
di tipologia, di stile.  
Analizzare testi letterari appartenenti alla 
tradizione italiana e straniera, rilevandone 
la funzione, lo scopo, il genere, le 
caratteristiche strutturali e stilistiche e 
collocandoli nel contesto storico e 
culturale appropriato.  
Sostenere un colloquio su temi culturali. 
Rispondere a questionari sui testi letti. 
Applicare a testi nuovi le tecniche di 
analisi apprese ed esercitate. 
Apprendere conoscenze relative alla 
storia letteraria, agli autori, ai testi 
esaminati. 
Produrre schede di lettura di opere 
letterarie. 
Leggere individualmente opere letterarie. 
 
  



 

 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 
 

LIVELLI EQF 
 

1 Svolgere compiti semplici, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto strutturato  
 
 
 
 
 
 
Comprende messaggi semplici e individua il 
significato principale e le funzioni prevalenti  
nei testi scritti.  
Rileva nei testi informazioni esplicite e 
implicite, nessi e relazioni con informazioni 
già possedute, con l’ausilio di domande 
stimolo.  
Comprende, nei testi della tradizione 
letteraria, i messaggi essenziali ed è in grado 
di effettuare analisi  testuali (stilistiche, 
retoriche e linguistiche) pur non complete e 
non del tutto equilibrate. 
Sa sintetizzare  testi pur con qualche 
omissione e imprecisione. 
Sa valersi dei materiali e delle fonti indicati 
dall’insegnante e sa procurarsene altri, anche 
se non sempre validi.  
Sotto la guida dell’insegnante, sa 
comprendere relazioni tra i testi e l’opera 
complessiva dell’autore (macrotesto), il 
genere, il contesto storico – culturale. 
Sa cogliere, dal confronto tra più testi, 
differenze sostanziali di contenuto. 
E’ in grado di comprendere le ipotesi 
interpretative sui testi letti. 

 

2 Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole semplici, 
sotto la supervisione con un certo grado di 
autonomia  
 
 
 
 
Comprende messaggi articolati di diverso 
tipo, cogliendone significato, scopo e 
registro.  
Rileva nei testi informazioni implicite ed 
esplicite, individuando nessi con informazioni 
già possedute, in forma autonoma.  
Comprende, nei testi della tradizione 
letteraria, i messaggi essenziali e individua le 
caratteristiche stilistiche, retoriche e 
linguistiche principali.  
Sa argomentare sostenendo il proprio punto 
di vista con riferimenti documentali di base, 
rispondendo in modo adeguato alle 
sollecitazioni degli interlocutori.  
Con la supervisione dell’insegnante, sa 
ricercare informazioni da fonti diverse: 
bibliografiche, testimoniali, materiali, motori di 
ricerca, utilizzandole per produrre relazioni e 
rapporti.  
Sa sintetizzare testi in forma corretta. 
Sa individuare relazioni tra i testi e l’opera 
complessiva dell’autore (macrotesto), il 
genere, il contesto storico – culturale. 
Sa avanzare ipotesi interpretative sui testi 
letti  anche se incontra difficoltà  a sostenerle 
con  argomentazioni  convincenti. 

3 Svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed informazioni 
Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell'ambito del lavoro o dello 
studio. Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei problemi  
 
Coglie i significati di messaggi articolati,  le 
relazioni logiche e i registri comunicativi  nei 
testi scritti.  
Nei testi rileva le informazioni necessarie, 
esplicite ed implicite (contesto, scopo, 
funzione e tipologia); sa ricavare nessi e 
relazioni interne al testo; sa confrontare testi 
diversi per ricavarne informazioni.  
Sa ricostruire, a partire da uno o più testi, 
elementi della visione del mondo degli autori. 
Sa trovare nei testi, anche di epoche 
passate, elementi di attualità e spunti di 
riflessione validi per il presente. 
Sa cogliere dal confronto tra più testi 
elementi evolutivi nella trattazione di un 
tema, nella forma, nel genere letterario. 
Sa sintetizzare testi con precisione,  efficacia 
equilibrio. 
Sa motivare le proprie ipotesi interpretative 
con argomentazioni coerenti, efficaci e 
verificabili. 
Sa reperire autonomamente materiali e fonti 
utili alla comprensione, analisi, 
interpretazione dei testi.  
Sa individuare autonomamente relazioni tra i 
testi, l’opera complessiva dell’autore, il 
genere, il contesto storico-culturale 
argomentandone il peso con conoscenze 
personali. 

4 Risolvere problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.  
 
 
 
Coglie completamente il significato, le 
relazioni logiche e i registri di messaggi 
complessi, anche nelle loro molteplici 
relazioni. 
Rileva nei testi tutte le informazioni 
necessarie, esplicite e implicite; sa 
confrontare testi e fonti di informazione di 
diversa provenienza. 
Argomenta la sua tesi con ricchezza di 
riferimenti documentali, anche rispetto a un 
fenomeno storico o culturale, mostrando di 
comprendere e tenere in dovuto conto le 
diverse posizioni. 
Sa evincere da uno o più testi informazioni 
rilevanti per ricostruire la visione del mondo 
degli autori. 
Sa confrontare criticamente  testi e autori 
differenti servendosi di una bibliografia vasta 
e non scontata. 
Sa sintetizzare testi in maniera precisa, 
equilibrata, creativa, mostrando di averne 
colto aspetti imprevisti.  
Sa servirsi in modo autonomo e sa 
modificare in vista di uno scopo i metodi 
d’analisi critica del testo letterario, anche su 
testi nuovi. 
Sa individuare autonomamente relazioni tra i 
testi, l’opera complessiva dell’autore, il 
genere, il contesto storico-culturale e quello 
economico-materiale argomentandone il 
peso con conoscenze personali e intuizioni 
originali. 



 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:    

 
COMPETENZA 3: 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
 
PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
Padroneggiare gli strumenti della lingua italiana e in 
particolare:  
 
1) gestire la scrittura nei suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli  
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), 
 
 
2) saper usare tali competenze per produrre 
elaborati coerenti, coesi e corretti a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;  
 
 
3) adeguare il lessico dei testi alle diverse situazioni 
comunicative; 
 
 
 
4) organizzare i contenuti in rapporto allo scopo 
specifico della comunicazione e al destinatario. 

 
 
 
 
1) Usare in modo corretto ed efficace le strutture 
della lingua più avanzate (sintassi complessa, 
lessico astratto, letterario e specialistico) per 
produrre testi corretti sul piano morfosintattico, 
nell’ortografia e nella punteggiatura. 
 
2) Produrre testi corretti e appropriati sul piano 
lessicale.  
Usare differenti registri comunicativi in ambiti anche 
specialistici.  
 
3) Attingere dai dizionari e da altre fonti strutturate 
(manuali, glossari) il maggior numero di informazioni 
sull’uso della lingua.  
 
 
4) Ricercare e selezionare concetti e informazioni 
attinenti all’argomento. 
Organizzare, rielaborare e sviluppare in modo 
chiaro ed efficace concetti e informazioni in rapporto 
allo scopo specifico della comunicazione e al 
destinatario. 
Produrre testi scritti di diverse tipologie (analisi e 
commento di testi letterari e non, saggi brevi, articoli 
di giornale, relazioni, tesine, ecc.) anche con registri 
formali e linguaggi specifici.  

 
 
 
 
1) Strutture della lingua; analisi grammaticale, logico-
sintattica, lessicale-semantica; elementi di stile. 
 
 
 
 
2) I linguaggi della scienza, della tecnologia , delle arti. 
 
 
 
 
3) Tecniche di consultazione di dizionari specialistici e 
manuali settoriali. 
Le fonti dell’informazione, della documentazione e della 
comunicazione anche multimediale.  
 
4) Caratteristiche e struttura dei testi specialistici. 
Tecniche di composizione dei testi. Forma e struttura delle 
tipologie della Prima Prova scritta dell’ Esame di Stato: 
struttura del discorso argomentativo e del saggio; caratteri e 
struttura dell’articolo di giornale, analisi del testo, tema storico 
e tema di ordine generale.  
Autori, generi letterari e stili della tradizione letteraria italiana. 

 

 

 



 

 

 

 

 
SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti 

 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
EVIDENZE  

 
SAPERI ESSENZIALI  

 
COMPITI  

 
Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi. 
 
 
 
 
Rielaborare e approfondire le informazioni 
in maniera personale e critica. 
 
 
 
 
 
 
Adeguare contenuti e lessico allo scopo 
specifico della comunicazione e al 
destinatario. 
 
 
 

 
Redigere testi scritti di diversa tipologia, 
coerenti per funzione, scopo, struttura e 
caratteristiche linguistico espressive. 
 
 
 
Documentarsi adeguatamente sui temi 
oggetto delle tracce,  considerare e 
comprendere le diverse posizioni 
espresse nei documenti forniti,  
argomentare il proprio punto di vista. 
 
 
 
Adattare il registro comunicativo ai diversi 
contesti, allo scopo e ai destinatari della 
comunicazione, compiendo anche 
adeguate scelte retoriche e pragmatiche, 
adottando strategie comunicative 
appropriate a seconda della tipologia 
(analisi e commento di testi poetici e in 
prosa, saggi brevi, articoli di giornale, temi 
storici, temi di ordine generale, relazioni, 
tesine, ecc.) in modo che i contenuti siano 
coerenti, coesi ed efficaci. 
Usare in modo corretto le strutture della 
lingua da quelle elementari (ortografia, 
interpunzione e morfologia) a quelle più 
avanzate (sintassi complessa, lessico 
astratto, letterario e specialistico). 
 

 
Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana: sintassi, morfologia, 
fonetica, ortografia. 
Funzioni della lingua, varietà linguistiche 
(registri e sottocodici), modello 
fondamentale della comunicazione. 
Principi di organizzazione del testo 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo, poetico, scientifico-
tecnico.  
Strutture stilistiche dei testi della 
tradizione letteraria italiana (metrica, 
figuralità, retorica).  
Tecniche di elaborazione di testi in forma 
multimediale. 
Strumenti e tecniche delle informazioni 
scritte: tabelle, diagrammi, scalette, 
mappe… 
Autori e testi fondamentali della tradizione 
letteraria italiana. 
  

 
Leggere e analizzare testi non letterari 
come prosa saggistica, articoli 
giornalistici, documenti storici, 
esposizioni, report scientifici e tecnici, 
rilevandone le caratteristiche di funzione, 
di tipologia, di stile. 
 
Leggere e analizzare testi letterari 
appartenenti alla tradizione italiana ed 
europea, rilevandone la funzione, lo 
scopo, il genere, le caratteristiche 
strutturali e stilistiche e collocandoli nel 
contesto storico  e culturale appropriato 
 
Produrre testi scritti di diversa tipologia 
rispettandone le caratteristiche lessicali, 
di struttura e di organizzazione 
(descrizioni, esposizioni, relazioni, 
narrazioni, testi persuasivi e 
argomentativi, articoli e altre tipologie 
testuali). 
  
Redigere comunicazioni scritte per 
differenti scopi comunicativi 
(presentazioni, relazioni scientifiche, 
verbali, argomentazioni relative a opinioni, 
fatti, oppure a contenuti di studio, 
servendosi all’occorrenza anche di 
programmi e strumentazione 
multimediale.  
 
 



 

 

 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 
 

LIVELLI EQF 
 

 
1 Redigere testi semplici, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto strutturato.  
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza con sufficiente padronanza 
strumenti di organizzazione del testo: 
schemi, tabelle, sintesi, scalette, mappe e 
ne produce di semplici. 
Comunica in forma scritta in modo non 
sempre corretto, piuttosto essenziale, ed 
espone il contenuto con un linguaggio 
semplice, compiendo qualche salto logico 
nel collegare le idee. 
Usa in modo non sempre coerente i tempi 
verbali. 
Commette qualche errore di ortografia. 
Utilizza un registro espressivo non sempre 
adeguato al contesto, allo scopo e al 
destinatario della comunicazione.  

 
2 Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole 
semplici, sotto la supervisione con un certo 
grado di autonomia  
 
 
 
 
 
Produce e utilizza con un certo grado di 
autonomia strumenti di organizzazione del 
testo; utilizza, con il supporto di un 
esperto/del docente, strumenti tecnologici 
e software specifici di uso comune per 
produrre testi / presentazioni, relative ad 
argomenti affrontati. 
La comunicazione scritta è corretta e 
coerente; in contesti prevedibili, 
l’esposizione è lineare ed esauriente. 
Sa analizzare e commentare per iscritto, 
anche se in modo non approfondito, un 
testo poetico o in prosa, individuandone la 
struttura formale e gli aspetti nodali.  
Sa argomentare per iscritto sostenendo il 
proprio punto di vista con riferimenti 
documentali di base, rispondendo in modo 
adeguato alle consegne. 
Con la supervisione dell’insegnante, sa 
ricercare informazioni da fonti diverse: 
bibliografiche, testimoniali, materiali, 
motori di ricerca, utilizzandole per produrre 
relazioni e rapporti. 

 
3 Svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed informazioni 
Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell'ambito del lavoro o 
dello studio. Adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze nella 
soluzione dei problemi. 
 
Coglie i significati di testi articolati, 
individuando il messaggio, le relazioni 
logiche ed i registri comunicativi.  
Nei testi rileva le informazioni necessarie, 
esplicite ed implicite, contesto, scopo, 
funzione e tipologia; sa confrontare testi 
diversi per ricavarne informazioni che 
utilizza in maniera appropriata e coerente. 
Sa servirsi delle informazioni già in suo 
possesso. 
Analizza e commenta testi poetici e in 
prosa, individuandone la struttura formale 
e gli aspetti nodali. 
Argomenta per iscritto, sostenendo il 
proprio punto di vista in modo pertinente e 
avvalorandolo con riferimenti tratti dalle 
fonti documentali, dalle proprie 
conoscenze ed esperienze. 
Utilizza e produce strumenti di 
organizzazione del testo che gestisce in 
modo efficace (scalette, mappe 
concettuali); si avvale in modo sicuro di 
strumenti tecnologici e software specifici 
per ricercare informazioni e per supportare 
comunicazioni, relazioni, presentazioni. 
 

 
4 Risolvere problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio. 
Sapersi gestire autonomamente nel quadro di 
istruzioni in un contesto di lavoro o di studio di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.  
 
 
 
 
Riconosce e analizza correttamente la struttura 
formale e individua con sicurezza gli aspetti 
nodali di un testo poetico e in prosa. 
Usa in modo corretto ed efficace le strutture 
della lingua, da quelle elementari a quelle più 
avanzate (sintassi complessa, lessico astratto, 
letterario e specialistico).  
Rileva nei testi tutte le informazioni necessarie, 
esplicite e implicite; sa confrontare testi e fonti 
di informazione di diversa provenienza; sa 
ricavare, selezionare, organizzare e presentare 
per iscritto i dati in modo efficace, servendosi di 
tutti gli strumenti più idonei: tabelle, grafici, 
mappe, strumenti multimediali. 
Redige elaborati scritti con una scaletta 
completa, ben strutturata e ricca di riferimenti, 
oltre che sostenuta da spunti personali efficaci. 
Espone per iscritto in modo chiaro, coerente e 
adeguato nel registro e nello stile, anche 
avvalendosi con sicurezza di strumenti 
tecnologici e software specifici. 
Argomenta la sua tesi con ricchezza di 
riferimenti documentali mostrando di 
comprendere e tenere in dovuto conto le 
diverse posizioni espresse nei documenti; sa 
sostenere con sicurezza anche un’antitesi con 
argomentazioni puntuali e appropriate. 
 
 
 
 



 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:   Consapevolezza ed espressione culturale PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, LETTERARIO 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione europea , in particolar modo letteraria, 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
poetiche più significativi e acquisire gli strumenti .necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture. Essere 
consapevoli del significato culturale della tradizione 
letteraria italiana. 
 

 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo 
consapevole  i metodi di analisi del testo (ad esempio  teoria dei generi 
letterari, metrica, figure retoriche) 
 Orientarsi nel processo di sviluppo della civiltà artistico-letteraria italiana 
anche in relazione all’evoluzione delle condizioni politiche, sociali, culturali 
e tecnico-scientifiche. 
 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della letteratura 
italiana. 
identificare gli autori e le opere fondamentali della storia letteraria italiana 
otto-novecentesca. 
 Esporre contenuti e argomentazioni critiche su testi della tradizione italiana 
e straniera. 
 Cogliere gli elementi di identità e di diversità tra le cultura italiana e le 
culture di altri Paesi anche in prospettiva interculturale. 
 Interpretare opere, autori , movimenti e porli in relazione con il loro 
contesto storico-culturale.  
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario. 
Orientarsi nello sviluppo storico della lingua italiana. Riconoscere i 
principali tratti stilistici di un testo letterario. 
Comprendere testi saggistici di critica letteraria. 
 
 

 
Il Romanticismo italiano ed europeo. 
Manzoni. Leopardi. Storia letteraria 
italiana otto-novecentesca. 
Testi di autori fondamentali della 
letteratura italiana e straniera. 
Naturalismo e Verismo. Verga. Il 
decadentismo. Baudelaire, D’Annunzio, 
Pascoli. Il simbolismo. Pirandello. 
Svevo. La lirica del Novecento (i 
crepuscolari, Montale, Ungaretti, Saba, 
Luzi…). Il percorso della narrativa dal 
neorealismo ad oggi. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti 

 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  

 
EVIDENZE  

 
SAPERI ESSENZIALI  

 
COMPITI  

 
 
Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione europea , in 
particolar modo letteraria, attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle 
poetiche più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. Essere 
consapevoli del significato culturale della 
tradizione letteraria italiana. 

 

 

 
Analizzare i testi letterari individuando i 
temi, le caratteristiche linguistiche, stili -
stiche, retoriche, metriche. Selezionare e 
interpretare informazioni sulla storia 
letteraria. Riconoscere i tratti distintivi 
delle poetiche, degli autori, dei testi di 
periodi storico-culturali e di aree geo -
grafiche diverse  (concezioni artistico-
letterarie, visioni del mondo, ideologie). 
Orientarsi tra gli autori e i testi maggiori 
della tradizione letteraria, collocandoli nel 
loro contesto e nel proprio movimento 
artistico-culturale.   
Coltivare autonomamente l'abitudine e il 
gusto della lettura. Esprimere giudizi 
motivati sui testi letti. Applicare i metodi di 
analisi appresi ed esercitati su testi nuovi. 
Confrontare testi cogliendone aspetti 
comuni e differenze. Riconoscere in un 
testo o in un autore le innovazioni  e le 
permanenze rispetto alla tradizione. 
 

 
Periodizzazione della storia letteraria, con 
particolare riferimento ad alcuni momenti 
fondamentali. 
Caratteristiche dei diversi generi e forme 
letterarie. 
Le principali figure retoriche. 
I concetti di allegoria, simbolo, figura. 
Testi di autori fondamentali della storia 
letteraria italiana e straniera. 
Notizie biografiche sugli autori utili ad una 
maggiore comprensione della loro opera. 
Strutture politiche, sociali, economiche dei 
periodi presi in esame (età cortese, età 
comunale, Rinascimento, età della 
Controriforma, Seicento, Settecento e 
primo Ottocento). 
Le fonti della letteratura italiana delle 
origini. 
Caratteri essenziali del volgare italiano e 
processo di formazione dei volgari 
romanzi dal latino. 
 

 
Lettura dei testi letterari. 
Lettura a voce.  
Esercizi di analisi testuale. 
Redazione di analisi del testo (tipologia 
A), di articoli di giornale e saggi brevi 
(tipologia B) di argomento storico-
letterario. Parafrasi e sintesi dei testi. 
Confronti tra testi dello stesso periodo e di 
periodi diversi. Individuazione  dei 
caratteri innovativi e originali di testi e 
autori rispetto alla tradizione. 
Individuazione di elementi di attualità nei 
testi letti.  
Ricostruzione della visione del mondo di 
un autore a partire dai testi letti. 
Sostenere colloqui intorno ai testi, agli 
autori, alle correnti, ai movimenti,  ai 
periodi storico-letterari. Questionari a 
risposta aperta e chiusa sugli stessi 
argomenti. 
Comprendere e definire termini del 
linguaggio letterario. 
Lettura e comprensione di testi critici. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

 
 

LIVELLI EQF 
 

 
1 Svolgere compiti semplici, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto strutturato  
 
 
 
Con il supporto del docente, analizza i testi 
letterari individuando i temi maggiori e le 
più spiccate caratteristiche stilistiche e 
retoriche, anche se non è sempre in grado 
di coglierne la funzione.  
Sa individuare il genere letterario di 
appartenenza, di cui conosce i tratti 
essenziali.  
Si esprime con linguaggio accettabilmente 
corretto e appropriato.  
Sa collocare testi e autori nel loro 
contesto, pur semplificando la natura dei 
rapporti intercorrenti. La sua ricostruzione 
delle visioni del mondo degli autori è 
semplificata ma abbastanza coerente. 
Conosce gli autori maggiori della 
tradizione letteraria e le loro opere più 
note, i principali caratteri distintivi dei 
movimenti e dei periodi storico-letterari. 
Produce testi complessivamente completi 
anche se non articolati nelle 
argomentazioni, mostrando di conoscere 
le nozioni, che non è pero sempre in grado 
di collegare, così che il suo discorso risulta 
sì informato ma non approfondito.  
Nella lettura a voce è sufficientemente 
chiaro anche se non sicuro e fluido.  
Nel confrontare testi e autori coglie le 
principali differenze e somiglianze. 

 

 

 
2 Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole 
semplici, sotto la supervisione con un 
certo grado di autonomia  
 
Su indicazione del docente, analizza i testi 
letterari individuando i temi maggiori, le più 
spiccate caratteristiche stilistiche e 
retoriche e il genere letterario di 
appartenenza. 
Si esprime con linguaggio generalmente 
corretto e appropriato. 
Conosce i principali autori e opere della 
tradizione letteraria italiana e li colloca nel 
relativo contesto storico e culturale.  
Produce testi completi con argomentazioni 
abbastanza articolate, mostrandosi in 
grado di collegare le proprie conoscenze. 
Nella lettura a voce è sufficientemente 
chiaro  e fluido.  
Nel confrontare testi e autori coglie alcune 
differenze e somiglianze. 
 

 
3 Svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed informazioni. 
 
 
Analizza i  testi letterari individuandone i 
temi, le più spiccate caratteristiche 
stilistiche e retoriche, di cui coglie la 
funzione,  e il genere letterario di 
appartenenza. 
Si esprime con linguaggio corretto, 
appropriato e con discreta sicurezza.  
Conosce i principali autori e opere della 
tradizione letteraria italiana e li colloca nel 
relativo contesto storico e culturale. 
Distingue correnti, generi, stili e individua  
gli influssi su di essi esercitati dal contesto.  
Produce testi completi con argomentazioni  
articolate, mostrandosi in grado di 
collegare le proprie conoscenze e di fare 
riferimenti pertinenti rispetto alle posizioni 
degli interlocutori. 
Nella lettura a voce è chiaro  e fluido.  
Nel confrontare testi e autori coglie 
differenze e somiglianze. 
 

 
4 Risolvere in maniera del tutto autonoma 
problemi specifici in un campo di lavoro o di 
studio. 
 
 
Analizza i testi letterari a tutti i livelli (metrico, 
retorico, stilistico, tematico, ecc.) con 
completezza e precisione, dandone una lettura 
e un’interpretazione  sintetica e originale. Sa 
commentare criticamente i testi anche dal punto 
di vista estetico e si serve delle sue conoscenze 
interdisciplinari. 
Si esprime con linguaggio corretto, appropriato, 
efficace e sicuro. Il lessico è ampio.  
Conosce autori e opere della tradizione 
letteraria italiana e spazia anche in quella 
europea, e li colloca nel relativo contesto storico 
e culturale.  
Distingue correnti, generi, stili e individua con 
ampiezza gli influssi su di essi esercitati dal 
contesto.  
Produce testi completi con argomentazioni  
articolate e originali, mostrandosi in grado di 
fare anche collegamenti interdisciplinari e di 
fare riferimenti pertinenti rispetto alle posizioni 
degli interlocutori. 
Nella lettura a voce è chiaro,  fluido, espressivo 
e mostra di aver compreso e assimilato il testo.  
E’ in grado di dare risposte a domande 
impreviste, avvalendosi delle informazioni in 
suo possesso. 
Nel confrontare testi e autori coglie in modo 
personale e autonomo differenze e somiglianze. 
 



Licei annessi al Convitto Nazionale “Canopoleno” 
 

GRIGLIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  PROVA  SCRITTA  DI  ITALIANO 
Tipologia  A  Analisi e commento di un testo poetico o in prosa 

 

Comprensione del testo 
 
Aderenza alla traccia 
 

 Sviluppa il quesito proposto in modo completo, con buona aderenza alla traccia 
 Sviluppa il quesito proposto  con sufficiente aderenza alla traccia 

 Risponde solo parzialmente / non risponde a quanto richiesto dal quesito 

     1 
     0,5 
      0 

 
Studio della struttura formale 
 
Individuazione aspetti nodali 
 

 Riconosce e analizza correttamente la struttura formale e individua con sicurezza 
gli aspetti nodali 

 Riconosce e analizza, anche se in modo non approfondito, la struttura formale e 
individua gli aspetti nodali 

 Mostra incertezze nel riconoscere la struttura formale e nell'individuare gli aspetti 
nodali 

 Non riconosce né la struttura, né gli aspetti nodali 

     3 
 
   2,5 / 2 
 
   1,5 / 1 
     
  0,5 / 0 

 
Capacità di valutazione e di 
          rielaborazione critica 
 
 

 Formula proposte originali, personali, con rielaborazione critica, argomentandole 
efficacemente 

 Formula proposte argomentate in modo sufficientemente efficace 
 Formula valutazioni generiche e non argomentate 
 Non esprime valutazioni personali 

     2 
 
    1,5 
     1 
   0,5 / 0 

 
Correttezza formale  
ed espositiva 
Adeguatezza lessicale 
 

 Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma corretta e scorrevole 
 Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma sostanzialmente corretta 
 Si esprime con linguaggio elementare, in forma talvolta scorretta 
 L'espressione è confusa e scorretta 

     2 
    1,5 
     1 
  0,5 / 0 

 
Contestualizzazione 
 
 

 Corretta, coerente e approfondita 
 Sostanzialmente corretta e coerente, ma non sempre approfondita 
 Assente o del tutto errata e/o incoerente 

     2 
   1,5 / 1 
   0,5 / 0 
 

 

ALUNNO  …………………………………………………………                 CLASSE  ……………………                          VOTO 

 

 

 



Licei annessi al Convitto Nazionale “Canopoleno” 

 

GRIGLIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  PROVA  SCRITTA  DI  ITALIANO  Tipologia  B   

Redazione di un ARTICOLO DI GIORNALE (testo  argomentativo) 

 
 

Scelta del titolo, sviluppo 
dell’argomento e aderenza alla 

traccia 
 

 Il titolo scelto è efficace, la destinazione editoriale adeguata, il quesito proposto è sviluppato in 
modo completo, con buona aderenza alla traccia. 

 Il titolo scelto è discretamente efficace, la destinazione editoriale adeguata, il quesito proposto è 
sviluppato in modo abbastanza completo e aderente alla traccia. 

 Il titolo scelto è sufficientemente efficace, la destinazione editoriale accettabile, il quesito proposto è 
sviluppato in modo sufficientemente completo e aderente alla traccia. 

 Il titolo scelto manca di originalità, è generico; la destinazione editoriale è incoerente, l’articolo 
sviluppa l’argomento in maniera superficiale / ripetitiva 

 Titolo inefficace, l’articolo non risponde a quanto richiesto dal quesito.  

   2 
 
   1,5 
 
   1 
 
   0,5 
     
    0 

 
 
 
Strutturazione dei contenuti e 
trattamento delle informazioni 
 

 Struttura in modo ottimale e padroneggia con sicurezza i contenuti relativi 
       all'argomento proposto, compiendo un’adeguata rielaborazione dei documenti. 
 Struttura in modo sostanzialmente corretto i contenuti relativi all'argomento 
       proposto; sufficientemente adeguati e pertinenti i riferimenti ai documenti. 
 Struttura i contenuti relativi all'argomento proposto in modo approssimativo / disordinato. Poco 

pertinenti / incisivi i riferimenti ai documenti. 
 Non struttura correttamente i contenuti relativi all'argomento proposto.  

             Non tiene conto degli elementi forniti dai documenti. 

   2 
  
  1,5 
     
   1     
    
  0,5 / 0   

 
 
Capacità di valutazione  
e di rielaborazione critica 
 
 

 Formula proposte originali, personali, con rielaborazione critica, argomentandole efficacemente. 
 Esprime valutazioni spesso personali, discretamente argomentate. 
 Esprime valutazioni sufficientemente argomentate e dimostra una sufficiente capacità critica. 
 Formula proposte argomentate in modo non sempre efficace. 
 Formula valutazioni generiche e non argomentate. 
 Non esprime valutazioni personali. 

    3 
    2,5 
    2 
   1,5 
   1 
  0,5 / 0   

 
 
Correttezza formale ed espositiva 
Adeguatezza lessicale 
 

 Si esprime con linguaggio appropriato alla tipologia testuale proposta, in forma corretta e scorrevole 
e con ricchezza lessicale.              

 Si esprime con linguaggio complessivamente appropriato alla tipologia testuale proposta, in forma 
sostanzialmente corretta.         

 Si esprime con linguaggio sufficientemente appropriato alla tipologia testuale proposta, pur in 
presenza di qualche imprecisione e/o errore. 

 Si esprime con linguaggio non sempre appropriato, con errori non episodici. 
 Si esprime con gravi improprietà di linguaggio, in forma spesso scorretta. 
 L'espressione è confusa e scorretta. 

    3 
 
    2,5 
   
    2  
    
   1,5 
     1 
   0,5/0     

 

ALUNNO  …………………………………………………………………………                 CLASSE  ……………………                          VOTO 

 

 

 



Licei annessi al Convitto Nazionale “Canopoleno” 

GRIGLIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  PROVA  SCRITTA  DI  ITALIANO          
Tipologia  B  Redazione di un SAGGIO BREVE 

 
Aderenza alla traccia 
Rispondenza alla tipologia 

 Sviluppa il tema proposto in modo completo, con buona aderenza alla traccia e alla 
tipologia testuale. Ottima la formulazione del titolo. 

 Sviluppa il tema proposto con sufficiente aderenza alla traccia e alla tipologia testuale. 
Appropriata la formulazione del titolo.      

 Sviluppa il tema proposto con parziale aderenza alla traccia e alla tipologia testuale. 
Sufficientemente corretta la formulazione del titolo.                          

 Non risponde a quanto richiesto dal quesito./ Elaborato non rispondente  
             alla tipologia testuale prescelta. Titolo e/o destinazione editoriale inadeguate   

  1,5 
 
   1 
 
   0,5 
 
    0 

 
Trattamento dei contenuti  
e delle informazioni 
 

 Padroneggia i contenuti e le informazioni, riconoscendone gli  aspetti essenziali.                    
 Utilizza discretamente contenuti e informazioni fornite dai documenti.    
 Utilizza sufficientemente contenuti e informazioni fornite dai documenti.                                  
 Tratta superficialmente e approssimativamente contenuti e informazioni. 
 Non si serve di contenuti e informazioni tratte dai documenti       

   2 
  1,5 
    1     
   0,5  
    0 

 
 
Capacità di valutazione  
e di rielaborazione critica 
 
 

 Esprime valutazioni originali, personali, argomentandole efficacemente. 
 Esprime valutazioni personali discretamente argomentate           
 Esprime valutazioni personali, argomentate in modo sufficientemente efficace.  
 Formula valutazioni personali argomentate in modo non sempre efficace       
 Formula valutazioni generiche e non argomentate.                                              
 Non esprime valutazioni personali 

  2,5 
   2 
  1,5 
   1 
  0,5 
   0   

 
Capacità di sintesi 

 Sintetizza i concetti e le idee in maniera ottimale, mantenendo coerenza e incisività. 
 Discrete le capacità di sintesi, la coerenza e l’incisività.      
 Sufficienti le capacità di sintesi, la coerenza e l’incisività                    
 Non sufficienti capacità di sintesi: il saggio è privo di coerenza ed incisività.                            
 Manca di capacità di sintesi. /  Ripetitivo nei concetti 

    2 
    1,5 
    1 
    0,5 
     0 

 
Correttezza formale ed 
espositiva 
Adeguatezza lessicale 
 

 Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma corretta e scorrevole;  
             si serve di un lessico ricco e dal registro adeguato.                

 Si esprime con sufficiente proprietà di linguaggio, in forma sostanzialmente corretta.    
  Si esprime con alcune improprietà e commette errori diffusi.      
 Si esprime con linguaggio elementare, in forma talvolta scorretta.  
 L'espressione è confusa e scorretta. 

    2 
 
   1,5 
    1 
    0,5 
     0     

 

ALUNNO  …………………………………………………………………………                 CLASSE  ……………………                          VOTO 

 

 



Licei annessi al Convitto Nazionale “Canopoleno” 

GRIGLIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  PROVA  SCRITTA  DI  ITALIANO 

                                                                                                         Tipologia C  (Tema storico) 
                                          Tipologia D (Tema di ordine generale) 

 
 
        Sviluppo del tema 

Aderenza alla traccia 

  
▪ Sviluppa il tema proposto in modo completo, con buona aderenza alla traccia.  
▪     Sviluppa il tema proposto in modo sufficientemente completo e aderente alla traccia.     
▪ Risponde parzialmente / Non risponde a quanto richiesto dal quesito.                              

    
    2 
   1,5 /1 
  0,5 /  0 

 
Conoscenza  

e strutturazione 
                dei contenuti 

 

 
▪     Padroneggia  i contenuti relativi all'argomento proposto e li struttura in maniera   

ordinata.   
▪     Conosce, e approfondisce a sufficienza, i contenuti relativi all'argomento proposto e li 

struttura in maniera sufficientemente ordinata.       
▪     Mostra una conoscenza approssimativa dei contenuti relativi all'argomento proposto e 

li struttura in maniera disordinata/casuale.    
▪ Non conosce i contenuti relativi all'argomento proposto                                                      

    
   2 
   
  1,5 
     
  1/ 0,5     
    
   0   

 
 
Capacità di valutazione  
e di rielaborazione critica 
 
 

 
▪ Esprime valutazioni originali, personali, con rielaborazione critica, argomentandole 

efficacemente.   
▪ Esprime valutazioni personali discretamente argomentate. 
▪ Esprime valutazioni personali argomentate in maniera più che sufficiente 
▪ Esprime valutazioni personali sufficientemente argomentate.        
▪ Esprime valutazioni generiche, argomentate in modo non sempre efficace.        
▪ Formula valutazioni superficiali e non argomentate.                                              
▪ Non esprime valutazioni personali.  

     
    3 
     
    2,5 
     2 
   1,5 
     1 
   0,5   
     0 

 
 
Correttezza formale ed 
espositiva 
Adeguatezza lessicale 
 

 
▪    Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma corretta e scorrevole; 

si serve di un lessico ricco e dal registro adeguato.               
▪ Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma sostanzialmente corretta.          
▪ Si esprime con linguaggio elementare / lessico inadeguato, in forma talvolta / spesso 

scorretta.  

     
   3 / 2,5 
    
   2 / 1,5 
   1 / 0 
    

 

ALUNNO  ………………………………………………………                CLASSE  ……………………                          VOTO 

 

 



ESAME DI STATO A.S. ----------------            SEDE: SSPC010002 – LICEO CLASSICO CONVITTO NAZIONALE Sassari 
                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI  ITALIANO                            Tipologia  B     Redazione di un SAGGIO BREVE 

PARAMETRI INDICATORI PUNTEGGIO 

Aderenza alla traccia 
Rispondenza alla 
tipologia 

▪ Sviluppa il tema proposto in modo completo, con buona aderenza alla traccia e alla tipologia testuale. Adeguata la 
formulazione del titolo. 

▪ Sviluppa il tema proposto con sufficiente aderenza alla traccia e alla tipologia testuale.  
Sufficientemente adeguata la formulazione del titolo.                          

▪ Non risponde a quanto richiesto dal quesito./ Elaborato non rispondente alla tipologia testuale prescelta. Titolo 
inadeguato al contenuto.                                                  

2 
 

            1 – 1,5 
 
            0 – 0,5 

 
Trattamento dei contenuti  
e delle informazioni 

▪ Padroneggia egregiamente i contenuti e le informazioni, riconoscendone gli aspetti essenziali.                                         
▪ Utilizza discretamente contenuti e informazioni fornite dai documenti. 
▪ Contenuti e informazioni fornite dai  documenti sono utilizzati in modo sufficientemente efficace.                                      
▪ Tratta superficialmente e/o approssimativamente contenuti e informazioni. 
▪ Non si serve di contenuti e informazioni tratte dai documenti. 

3 
2,5 – 2 

1,5 
1 
0 

Capacità di valutazione  
e di rielaborazione critica 

▪ Esprime valutazioni originali, personali, argomentandole efficacemente. 
▪ Esprime valutazioni personali discretamente argomentate           
▪ Esprime valutazioni personali, argomentate in modo sufficientemente efficace.  
▪ Formula valutazioni personali argomentate in modo non sempre efficace       
▪ Formula valutazioni generiche e non argomentate.                                              
▪ Non esprime valutazioni personali.                                                                        

3 
2,5 
2 

1,5 
1 
0 

Capacità di sintesi 
▪ Sintetizza i concetti e le idee, mantenendo coerenza e incisività.                         
▪ Sintetizza abbastanza efficacemente, ma il saggio è privo di coerenza  ed incisività.                                                         
▪ Manca di capacità di sintesi / Ripetitivo nei concetti                                                                     

2 
1 
0 

 
 
Correttezza formale ed 
espositiva 
 

▪     Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma corretta e scorrevole.                
▪ Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma sostanzialmente corretta.          
▪ Si esprime con linguaggio elementare, in forma talvolta scorretta.  
▪ L'espressione è confusa e scorretta.                   

3 
2 
1 
0 

 
Adeguatezza lessicale 

▪ Si serve di un lessico ricco, dal registro adeguato e pertinente. 
▪ Lessico non troppo ricco e piuttosto comune, registro talvolta inadeguato. 
▪ Lessico povero, registro non attinente o totalmente ripreso dal testo. 
 

2 
1 
0 

 
 
CANDIDATO ___________________________________________       CLASSE ____________     PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO  _____  /  15 
 
Firme dei Commissari               ____________________                    _____________________                           ____________________        
_____________________ 
Il Presidente 
                                                      ____________________                     ____________________                            _____________________ 

       
 



ESAME DI STATO A.S. --------------   SEDE: SSPC010002 – LICEO CLASSICO CONVITTO NAZIONALE Sassari 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA  PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia C  (Tema storico)  

Tipologia D (Tema di ordine generale) 

PARAMETRI INDICATORI PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 
Aderenza alla traccia 

▪ Sviluppa il tema proposto in modo completo, con buona aderenza alla traccia.  
▪ Sviluppa il tema proposto con sufficiente aderenza alla traccia. 
▪ Risponde parzialmente alla traccia proposta.                           
▪ Non risponde a quanto richiesto dal quesito.                                                         

2 
1,5 
1 
0 

Conoscenza e  strutturazione 
dei contenuti 
 

▪ Padroneggia egregiamente i contenuti relativi all'argomento proposto e li struttura in maniera ordinata.  
▪ Conosce e approfondisce discretamente i contenuti relativi all’argomento proposto e li struttura 

complessivamente in maniera ordinata.  
▪ Conosce, anche se non approfondisce a sufficienza, i contenuti relativi all'argomento proposto e li struttura in 

maniera sufficientemente ordinata.       
▪ Mostra una conoscenza approssimativa dei contenuti relativi all'argomento proposto e li struttura in maniera 

disordinata/casuale.    
▪ Non conosce i contenuti relativi all'argomento proposto                                                                                        

3,5 
 

3 
 

2,5- 2 
 

1,5 - 1 
0 

Capacità di valutazione  
e di rielaborazione critica 

▪ Esprime valutazioni originali, personali, con rielaborazione critica, argomentandole efficacemente. 
▪ Esprime valutazioni personali ben argomentate e sviluppate   
▪ Esprime valutazioni personali discretamente argomentate. 
▪ Esprimi valutazioni personali sufficientemente argomentate.        
▪ Esprime valutazioni personali, argomentate in modo non sempre efficace.        
▪ Formula valutazioni generiche e non argomentate.                                              
▪ Non esprime valutazioni personali.                                                

3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 - 1 
0,5 
0 

Correttezza formale ed 
espositiva  

▪     Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma corretta e scorrevole.               
▪ Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma sostanzialmente corretta.          
▪ Si esprime con linguaggio non sempre appropriato/elementare, in forma talvolta scorretta.  
▪ L'espressione è confusa e scorretta. 

3,5 
2,5 

2 – 1,5 
 1 - 0 

 
Adeguatezza lessicale 
 

▪ Si serve di un lessico ricco, dal registro adeguato e pertinente. 
▪ Lessico non troppo ricco / piuttosto comune, registro talvolta inadeguato. 
▪ Lessico povero, registro non attinente o totalmente ripreso dal testo. 

2,5 
1 – 2 

0 – 0,5 
 

CANDIDATO   _______________________________________               CLASSE  _______________            PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO    _________ / 15 

Firme dei Commissari               ____________________                    _____________________               ____________________                     

Il Presidente 

____________________             ____________________                    _____________________                ____________________ 



ESAME DI STATO A.S. ………….                        SEDE: SSPC010002 – LICEO CLASSICO CONVITTO NAZIONALE Sassari 
 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  PROVA SCRITTA DI  ITALIANO 

Tipologia A  Analisi e commento di un testo poetico o in prosa 

Comprensione del testo 
 
Aderenza alla traccia 
 

 Comprende e sviluppa il quesito proposto in modo completo, con buona aderenza alla traccia 
 Comprende e sviluppa il quesito proposto con discreta / sufficiente aderenza alla traccia 
 Risponde solo parzialmente / non risponde a quanto richiesto dal quesito 

     2 
    1,5 - 1 
    0,5 - 0 

Studio della struttura 
formale 
 
Individuazione aspetti 
nodali 
 

 Riconosce e analizza correttamente la struttura formale e individua con sicurezza gli aspetti nodali 
 Riconosce e analizza, anche se in modo non approfondito, la struttura formale e individua gli aspetti 

nodali 
 Mostra incertezze nel riconoscere la struttura formale e nell'individuare gli aspetti nodali 
 Non riconosce né la struttura, né gli aspetti nodali 

     3 
    2,5 / 2 
 
   1,5 / 1 
   0,5 / 0 

 
Capacità di valutazione e di 
          rielaborazione critica 
 
 

 Formula proposte originali, personali, con rielaborazione critica, argomentandole efficacemente 
 Formula proposte argomentate in modo discretamente / sufficientemente efficace 
 Formula valutazioni generiche e non argomentate 
 Non esprime valutazioni personali 

     3 
  2,5 / 2 
  1,5 / 1 
   0,5 / 0 

 
Correttezza formale  
ed espositiva 
 

 Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma corretta e scorrevole 
 Si esprime con proprietà di linguaggio, in forma sostanzialmente corretta 
 Si esprime con linguaggio non sempre appropriato, in forma talvolta scorretta 
 Si esprime con linguaggio elementare, in forma spesso scorretta 
 L'espressione è confusa e scorretta 

     3 
   2,5 / 2 
    1,5 
     1 
  0,5 / 0 

 
Adeguatezza lessicale 
 

 Si serve di un lessico ricco, dal registro adeguato e pertinente 
 Lessico non troppo ricco e piuttosto comune, registro talvolta inadeguato 
 Lessico povero, registro non attinente o totalmente ripreso dal testo 

2 
1,5 – 1 
0,5 - 0 

 
Contestualizzazione 
 
 

 Corretta, coerente e approfondita 
 Sostanzialmente corretta e coerente, ma non sempre approfondita 
 Assente o del tutto errata e/o incoerente 

     2 
   1,5 / 1 
   0,5 / 0 
 

 

CANDIDATO  ______________________________________               CLASSE  ____________    PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO    __________ / 15 

Firme dei Commissari               ____________________                    ____________________                      ____________________                     

Il Presidente 

____________________             ____________________                    _____________________                 ____________________ 



ESAME DI STATO A.S. …………..        SEDE: SSPC010002 – LICEO CLASSICO CONVITTO NAZIONALE Sassari 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

Tipologia B - Redazione di un  ARTICOLO DI GIORNALE 

PARAMETRI INDICATORI PUNTEGGIO 

Scelta del titolo e 
aderenza alla  
traccia 
 

▪    Il titolo scelto è efficace, la destinazione editoriale adeguata; il quesito proposto è sviluppato in modo completo, con 
buona aderenza alla traccia. 

▪    Il titolo scelto è discretamente efficace, abbastanza appropriata la destinazione editoriale; il quesito proposto è 
sviluppato in modo abbastanza completo, con sufficiente aderenza alla traccia. 

▪     Titolo inefficace, non risponde a quanto richiesto dal quesito. 

2 
 

1 – 1,5 
 
0 

  Strutturazione 
         dei 
     contenuti 

▪ Struttura in modo ottimale e padroneggia con sicurezza i contenuti relativi  all'argomento proposto compiendo 
un’adeguata rielaborazione dei documenti 

▪ Struttura in modo sostanzialmente corretto i contenuti relativi all'argomento proposto; sufficientemente adeguati e 
pertinenti i riferimenti ai documenti. 

▪ Struttura i contenuti relativi all'argomento proposto in modo approssimativo/disordinato.  
Poco pertinenti/incisivi i riferimenti ai documenti. 

▪ Non struttura correttamente i contenuti relativi all'argomento proposto. Non tiene conto degli elementi forniti dai 
documenti. 

 
3 
 
2 
 

1 – 1,5 
 

0 – 0,5 

Capacità di 
valutazione e di 
rielaborazione 
critica 

▪     Formula proposte originali, personali, con rielaborazione critica, argomentandole efficacemente. 
▪     Esprime valutazioni discretamente argomentate 
▪     Esprime valutazioni sufficientemente argomentate 
▪     Formula proposte argomentate in modo non sempre efficace. 
▪     Formula valutazioni generiche e non argomentate. 
▪     Non esprime valutazioni personali. 

3 
2,5 
2 

1,5 
1 
0 

Contestualizza- 
zione  

▪ Corretta, coerente e discretamente approfondita. 
▪ Sostanzialmente corretta e coerente, ma poco approfondita. 
▪ Assente o del tutto errata e/o incoerente. 

2 
1 – 1,5 

0 
 
Correttezza   formale  
ed espositiva 
 

▪    Si esprime con linguaggio appropriato alla tipologia testuale proposta, in forma corretta e scorrevole;                
▪ Si esprime con linguaggio complessivamente appropriato alla tipologia testuale proposta, in forma sostanzialmente 

corretta.          
▪ Si esprime con linguaggio non sempre appropriato / elementare, in forma talvolta scorretta. 
▪ L'espressione è confusa e scorretta. 

3 
2 – 2,5 

 
1 – 1,5 

0 
Adeguatezza 
    lessicale 
 

▪ Si serve di un lessico ricco, dal registro adeguato e pertinente. 
▪ Lessico non troppo ricco e piuttosto comune; registro talvolta inadeguato. 
▪ Lessico povero, registro non attinente o totalmente ripreso dal testo. 

2 
1 
0 

CANDIDATO  _____________________________________     CLASSE ____________        PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO    __________ / 15 

Firme dei Commissari               ____________________              _____________________           ____________________               _____________________ 

Il Presidente 

____________________             ____________________                    _____________________ 



 

CONVITTO NAZIONALE “TATALE  CANOPOLENO  – SASSARI  

LICEI CLASSICO, EUROPEO, SCIENTIFICO SPORTIVO 

- Via Luna e Sole N° 44 – 07100 Sassari – Tel. 079/293287 – Fax 079/3764116 – 

C.F. 92073300904 - E mail  ssvc010009@istruzione.it 

 

Griglie di valutazione della Verifica scritta valida come prova orale.   

Quesiti a risposta aperta. Disciplina: ITALIANO 

 

 

Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 6 punti 

 

PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

6 Conoscenze complete e approfondite con 

esposizione linguisticamente chiara e 

appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le conoscenze 

anche a problemi complessi, trova da solo 

soluzioni migliori 

 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

5 Conoscenze complete con qualche 

approfondimento autonomo, espressione 

corretta 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi complessi, con lievi 

imprecisioni 

Coglie le implicazioni, interpreta esattamente il 

testo, è in grado di compiere analisi coerenti 

4 Conoscenze complete ma non  

approfondite, esposizione corretta 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

Coglie il significato, interpreta esattamente il 

problema proposto, è in grado di compiere analisi 

corrette 

3 Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio 

Applica le conoscenze minime con errori 

o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi 
 

 

2 - 1 

 

Conoscenze frammentarie e gravemente 

lacunose 

 

 

Non applica le conoscenze minime 

 

Non riesce ad analizzare il testo 

 

 

 

 

 

mailto:ssvc010009@istruzione.it


Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 5 punti 

 

PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

5 Conoscenze complete e approfondite con 

esposizione linguisticamente chiara e 

appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le conoscenze 

anche a problemi complessi, trova da solo 

soluzioni migliori 

 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

4 Conoscenze complete con qualche 

approfondimento autonomo, espressione 

corretta 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi complessi, con lievi 

imprecisioni 

Coglie le implicazioni, interpreta esattamente il 

testo, è in grado di compiere analisi coerenti 

3 Conoscenze complete ma non  

approfondite, esposizione corretta 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

Coglie il significato, interpreta esattamente il 

problema proposto, è in grado di compiere analisi 

corrette 

2 Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio 

Applica le conoscenze minime con errori 

o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi 
 

 

1 

 

Conoscenze frammentarie e gravemente 

lacunose 

 

 

Non applica le conoscenze minime 

 

Non riesce ad analizzare il testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 4 punti 
 

PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

4 

Conoscenze complete e approfondite 

con esposizione linguisticamente 

chiara e appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le conoscenze 

anche a problemi complessi, trova da solo 

soluzioni migliori 

 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

 

 

 

3 

Conoscenze quasi complete ma non  

approfondite, esposizione 

generalmente coerente dal punto di 

vista linguistico e formalmente 

accettabile (il numero di errori formali 

non pregiudica la chiarezza della 

comunicazione) 

 

 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

 

 

Comprende il significato, le carenze non 

pregiudicano la capacità di orientarsi  e 

interpretare il testo proposto, è in grado di 

compiere analisi semplici ma corrette 

 

 

2 

Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio e/o errori 

formali 

 

Applica le conoscenze minime con alcuni 

errori o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi e ell’i terpretazio e 

 

1 Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose, linguaggio 

scorretto 

 

Applica le conoscenze minime con 

numerosi errori o imperfezioni 

 

Analisi e interpretazione scorrette e/o incoerenti 

0 

 

No  co osce l’argo e to Non applica le conoscenze minime Non riesce ad analizzare il testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 3,5 punti 
 

PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

3,5 

Conoscenze complete e approfondite 

con esposizione linguisticamente 

chiara e appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le conoscenze 

anche a problemi complessi, trova da solo 

soluzioni migliori 

 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

 

 

 

3 / 2,5 

Conoscenze quasi complete ma non  

approfondite, esposizione 

generalmente coerente dal punto di 

vista linguistico e formalmente 

accettabile (il numero di errori formali 

non pregiudica la chiarezza della 

comunicazione) 

 

 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

 

 

Comprende il significato, le carenze non 

pregiudicano la capacità di orientarsi  e 

interpretare il testo proposto, è in grado di 

compiere analisi semplici ma corrette 

 

 

2  

Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio e/o errori 

formali 

 

Applica le conoscenze minime con alcuni 

errori o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi e ell’i terpretazio e 

 

 

1,5 / 1 

Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose, linguaggio 

scorretto 

 

Applica le conoscenze minime con 

numerosi errori o imperfezioni 

 

Analisi e interpretazione scorrette e/o incoerenti 

0 

 

No  co osce l’argo e to Non applica le conoscenze minime Non riesce ad analizzare il testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 3 punti 
 

PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

3 

Conoscenze complete e approfondite 

con esposizione linguisticamente 

chiara e appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le conoscenze 

anche a problemi complessi, trova da solo 

soluzioni migliori 

 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

 

 

 

2 / 2,5 

Conoscenze quasi complete ma non  

approfondite, esposizione 

generalmente coerente dal punto di 

vista linguistico e formalmente 

accettabile (il numero di errori formali 

non pregiudica la chiarezza della 

comunicazione) 

 

 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

 

 

Comprende il significato, le carenze non 

pregiudicano la capacità di orientarsi  e 

interpretare il testo proposto, è in grado di 

compiere analisi semplici ma corrette 

 

 

1,5 

Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio e/o errori 

formali 

 

Applica le conoscenze minime con alcuni 

errori o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi e ell’i terpretazio e 

 

 

1 

Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose, linguaggio 

scorretto 

 

Applica le conoscenze minime con 

numerosi errori o imperfezioni 

 

Analisi e interpretazione scorrette e/o incoerenti 

0 

 

No  co osce l’argo e to Non applica le conoscenze minime Non riesce ad analizzare il testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 2,5 punti 
 

PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

2,5 

Conoscenze complete e approfondite 

con esposizione linguisticamente 

chiara e appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le conoscenze 

anche a problemi complessi, trova da solo 

soluzioni migliori 

 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

 

 

 

2 

Conoscenze quasi complete ma non  

approfondite, esposizione 

generalmente coerente dal punto di 

vista linguistico e formalmente 

accettabile (il numero di errori formali 

non pregiudica la chiarezza della 

comunicazione) 

 

 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

 

 

Comprende il significato, le carenze non 

pregiudicano la capacità di orientarsi  e 

interpretare il testo proposto, è in grado di 

compiere analisi semplici ma corrette 

 

 

1,5 

Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio e/o errori 

formali 

 

Applica le conoscenze minime con alcuni 

errori o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi e ell’i terpretazione 

 

 

1 

Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose, linguaggio 

scorretto 

 

Applica le conoscenze minime con 

numerosi errori o imperfezioni 

 

Analisi e interpretazione scorrette e/o incoerenti 

0 
 

No  co osce l’argo e to Non applica le conoscenze minime Non riesce ad analizzare il testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 2 punti 
 

PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

2 

Conoscenze complete e approfondite 

con esposizione linguisticamente 

chiara e appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze, trova da solo soluzioni 

migliori 

 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

 

 

 

1,5 

Conoscenze quasi complete ma non  

approfondite, esposizione 

generalmente coerente dal punto di 

vista linguistico e formalmente 

accettabile (il numero di errori formali 

non pregiudica la chiarezza della 

comunicazione) 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

Comprende il significato, le carenze non 

pregiudicano la capacità di orientarsi  e 

interpretare il testo proposto, è in grado di 

compiere analisi semplici ma corrette 

 

 

1 

Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio e/o errori 

formali 

 

Applica le conoscenze minime con alcuni 

errori o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi e ell’i terpretazio e 

 

0 

 
No  co osce l’argo e to Non applica le conoscenze minime Non riesce ad analizzare il testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 1,5 punti 
PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

1,5 

Conoscenze complete e approfondite 

con esposizione linguisticamente 

chiara e appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze, trova da solo soluzioni 

migliori 

 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

 

 

 

1 

Conoscenze quasi complete ma non  

approfondite, esposizione 

generalmente coerente dal punto di 

vista linguistico e formalmente 

accettabile (il numero di errori formali 

non pregiudica la chiarezza della 

comunicazione) 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

Comprende il significato, le carenze non 

pregiudicano la capacità di orientarsi  e 

interpretare il testo proposto, è in grado di 

compiere analisi semplici ma corrette 

 

 

0,5 

Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio e/o errori 

formali 

Applica le conoscenze minime con alcuni 

errori o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi e ell’i terpretazio e 

 

0 
 

No  co osce l’argo e to / Non 

risponde al quesito 

Non applica le conoscenze minime Non riesce ad analizzare il testo 

 

 

Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 1 punto 

PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

1 

Conoscenze complete e approfondite 

con esposizione linguisticamente 

chiara e appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze, trova da solo soluzioni 

migliori 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

 

 

 

0,5 

Conoscenze quasi complete ma non  

approfondite, esposizione 

generalmente coerente dal punto di 

vista linguistico e formalmente 

accettabile (il numero di errori formali 

non pregiudica la chiarezza della 

comunicazione) 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

Comprende il significato, le carenze non 

pregiudicano la capacità di orientarsi  e 

interpretare il testo proposto, è in grado di 

compiere analisi semplici ma corrette 

 

 

0,25 

Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio e/o errori 

formali 

Applica le conoscenze minime con alcuni 

errori o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi e ell’i terpretazio e 

 

0 

 
Non conosce l’argo e to / Non 

risponde al quesito 

Non applica le conoscenze minime Non riesce ad analizzare il testo 

 

 



Quesiti che prevedono l’attribuzione di massimo 0,5 punti 

 

PUNTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

0,5 

Conoscenze complete e approfondite 

con esposizione linguisticamente 

chiara e appropriata nella forma 

Applica in maniera corretta le 

conoscenze, trova da solo soluzioni 

migliori 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 

modo autonomo e critico  

 

 

 

0,25 

Conoscenze sufficientemente 

complete ma non  approfondite, 

esposizione generalmente coerente 

dal punto di vista linguistico e 

formalmente accettabile (il numero di 

errori formali non pregiudica la 

chiarezza della comunicazione) 

Applica autonomamente e correttamente 

le conoscenze minime 

 

Comprende il significato, le carenze non 

pregiudicano la capacità di orientarsi  e 

interpretare il testo proposto, è in grado di 

compiere analisi semplici ma corrette 

 

 

0,15 

Conoscenze superficiali o carenti, 

improprietà di linguaggio e/o errori 

formali 

Applica le conoscenze minime con alcuni 

errori o imperfezioni 

I precisio e ell’a alisi e ell’i terpretazio e 

 

0 
 

No  co osce l’argo e to / Non 

risponde al quesito 

Non applica le conoscenze minime Non riesce ad analizzare il testo 

 

 

 

Tabella della corrispondenza tra punteggio, valutazione e livello di competenza (in ventesimi) per le prove di tipologia mista (quesiti a scelta 

multipla e domande a risposta aperta) 

 

20 10 Livello 

avanzato 19 9 

18-17 8 Livello 

intermedio 16-15 7 

14-13 6 Livello base 

12-11 5 Livello 

base non 

raggiunto 
10-8 4 

7-5 3 

Meno di 5 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO (TRIENNIO) 

 
Voto CONOSCENZE 

 
COMPETENZE ABILITA’ 

 
 

9/10 

 
Conoscenza ampia ed approfondita degli 
argomenti con approfondimenti personali 

 
 

    lessico specifico della disciplina 
svolta con completa padronanza 

 
 

    rielaborazione personale 
 

 
 

8 

 
Conoscenza sicura ed omogenea 
degli argomenti con approfondimenti 
settoriali 

 
appropriata 

 
 

 
 

   rielaborazione 
 

 
7 

 
 
Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 

 
ma non sempre rigorosa 

 
   alcune imprecisioni 

 
 

    o viceversa più sintetica 
 

 
 
6 
 
 

 
 
Conoscenza degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

 
Espressione chiara, ma semplice 

 
   quantitativa o qualitativa, 
   ma generale competenza sugli aspetti essenziali 

 
 

    qualche capacità di sintesi e/o di analisi. 
del colloquio con una certa autonomia 

 
 
5 

 
 
Conoscenza superficiale degli argomenti. 

 
 talvolta impropria 

 nel metodo o con errori    
   localizzati 

 
 Abilità prevalentemente mnemonica 
 Gestione del colloquio che richiede opportuna 

    guida dell’insegnante 
 
 
4 

 
Conoscenza lacunosa degli aspetti 
essenziali degli argomenti 

 
 Espressione sommaria ed incerta 
 Analisi svolta con errori e solo per aspetti limitati 

 
 

nella gestione del colloquio, anche 
   sotto la guida dell’insegnante 

 
 
3 

 
Conoscenza gravemente 
lacunosa degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

 
 

 

 
 Difficoltà ad organizzare un discorso anche 

    semplice e mnemonico 
 Gravi difficoltà nella gestione del colloquio 

2 /1 Assenza di conoscenze  
 

 



 



Griglia di progettazione curricolo integrato A.S. 2017‐2018 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

Consapevolezza  ed  espressione  culturale del  PATRIMONIO   ARTISTICO    –   Disciplina: Storia dell’Arte 

 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali   -   Disciplina:  Storia   
       

Fonti di legittimazione:  Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  18.12.2006;  Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  23.04.2008 
D.M.139/2007;  Regolamento  e  Indicazioni  Nazionali  Licei  2010 

Classi coinvolte:  2 A, 2 B  LICEO CLASSICO EUROPEO 

COMPETENZE STORIA  COMPETENZE STORIA  
DELL’ARTE 

CONTENUTI  TEMPI  LABORATORIO 
INTEGRATO 

ATTIVITA’: 
LABORATORIO‐

VERIFICA 

DURATA DEL 
LABORATORIO 

 (in ore)  
2EA  2EB 

Usare il lessico e le 
categorie interpretative 
della disciplina; 
 
Interpretare e utilizzare le 
fonti; 
 
Cogliere gli elementi di 
continuità o discontinuità 
nel confronto fra epoche; 
fra aree geografiche e 
culturali; 
 
utilizzare in maniera 
appropriata carte, grafici e 
dati statistici; 
 
comprendere le relazioni 
fra le caratteristiche 
ambientali,, 
socioeconomiche, culturali 
e demografiche 
 

Saper inquadrare 
correttamente artisti e 
opere nel loro specifico 
contesto storico; 
 
saper leggere le opere 
utilizzando un metodo e 
una terminologia 
appropriati; 
 
essere in grado di 
riconoscere i generi, gli 
stili, i materiali e  le 
tecniche utilizzate; 
 
maturare la 
consapevolezza del 
valore culturale del 
patrimonio artistico del 
nostro paese e 
dell’importanza della 
tutela, della 
conservazione e del 
restauro. 

CIVILTÀ ROMANA 
 

‐ ETÀ REPUBBLICANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 
 18‐22 
  
 
 
 
 
25‐29 
 
 
 
 
 
OTTOBRE 
2‐6 
 
 
 
9‐13 
  
 
16‐20 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO 
05‐09 
 
 
 
 
 
 
12‐16 
 
 
 
 
 
19‐23 
 
 
 
26‐ 02  
MARZO 
 
 
 
05‐09 
 
 
 

 
Organizzazione della 
città: dalla città greca 
alla città romana 

 
 
 
 
strutture curve e opus 
 
 
 

 
 

Infrastrutture pubbliche: 
strade, ponti, acquedotti 
 
 
 

Tipologie edilizie. 
 
 
 

Tipologie edilizie 
 
 
 

 
Planimetrie di città a 

confronto:  
‐ consolidamento di 

terminologia 
‐ comparazione di 

funzioni 
 

L’arco a tutto sesto: 
raccordi tra mondo 
etrusco e mondo 

romano (siti: Volterra, 
ubicazione e strutture) 

 
visione e ascolto di brevi 
filmati: estrapolare e 
utilizzare informazioni, 
rispondere a quesiti . 

 
Virtual tour sui fori  

 
 
 

verifica integrata 
 
 
 

 
               2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
2 

 
 
 
       

2 
 



 
‐ETÀ IMPERIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
CRISTIANESIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
23‐27 

 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE 
6‐10 
 
 
13‐17 
 
 
20‐24 
 
 
 
 
27‐01 
DICEMBRE 
 
 
04‐07 
 
 
 
 
11‐15 
 
 
 
18‐22 
 
 
 
GENNAIO 
08‐12 
 
 
15‐19 

 
12‐16 
 
 
 
 
 
 
 
19‐23 
 
 
26‐06 
APRILE 
 
 
 
09‐13 
 
 
 
16‐20 
 
 
 
23‐04 
MAGGIO 
 
 
 
07‐11 
 
 
 
14‐18 
 
 
 
21‐25 
 
 
 

 
fori imperiali 

 
 
 
 
 
 
 

Dinastie e produzione 
artistica 

 
Dinastie e produzione 

artistica 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusione del 
Cristianesimo e 

decadenza dell’impero 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arte bizantina: 
Ravenna 

Arte e potere: 
realizzazione di ppt su 
Augusto e ara pacis, 

Nerone e domus aurea, 
Flavi e Colosseo; Traiano 
e Colonna, Adriano e il 
Pantheon, Costantino e 
l’arco (working in group) 

 
Prosecuzione 
laboratorio 

 
prosecuzione 
laboratorio 

 
Presentazione lavori 

 
 

Presentazione lavori 
 

 
Trasformazioni:  

tecniche artistiche, 
tipologie 

architettoniche, usi, 
società  

 
Modificazioni dei 
linguaggi artistici e 

figurativi 
 
 

esplorazione siti e 
approfondimenti sulle 
architetture del periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
2 
 
2 
 
 



 
 
22‐26 
 
 
29‐02 

 

28‐01 
GIUGNO 
 
04‐08 
 

 
 

Ricapitolazioni 
complessive 

 

 
 
 
 
 
2 
 
2 

La suddetta articolazione del curricolo integrato, in quanto sperimentale sia per compattazione delle ore e compresenza dei docenti, è suscettibile 
di modifiche a seconda delle esigenze degli studenti. 
 
 



Griglia di 

progettazione 

curricolo integrato 

Docenti: Ida 

Colagrossi e Anna 

Murgia 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

Consapevolezza  ed  espressione  culturale del  PATRIMONIO   ARTISTICO    –   Disciplina: Storia dell’Arte 
 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali   -   Disciplina:  Storia   

       

Fonti di legittimazione: Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  18.12.2006;  Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  23.04.2008 
D.M.139/2007;  Regolamento  e  Indicazioni  Nazionali  Licei  2010 

Classi coinvolte: 1 A    e   1 B   LICEO CLASSICO EUROPEO   2017-2018 

  



COMPETENZE STORIA COMPETENZE STORIA  

DELL’ARTE 

CONTENUTI TEMPI ATTIVITA’ FRONTALE LABORATORIO INTEGRATO 

- VERIFICA 

Usare il lessico e le categorie 

interpretative della disciplina; 

 

Interpretare e utilizzare le 

fonti; 

 

Cogliere gli elementi di 

continuità o discontinuità nel 

confronto fra epoche; fra aree 

geografiche e culturali; 

 

Utilizzare in maniera 

appropriata carte, grafici e 

dati statistici; 

 

Comprendere le relazioni fra 

le caratteristiche ambientali,, 

socioeconomiche, culturali e 

demografiche 

 

Saper inquadrare 

correttamente artisti e opere 

nel loro specifico contesto 

storico; 

 

Saper leggere le opere 

utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriati; 

 

Essere in grado di riconoscere 

i generi, gli stili, i materiali e  

le tecniche utilizzate; 

 

Maturare la consapevolezza 

del valore culturale del 

patrimonio artistico del 

nostro paese e 

dell’i porta za della tutela, 
della conservazione e del 

restauro. 

 
Preistoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondo preellenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civiltà greca 

Periodo arcaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

1 sett. dal 18 al 22 

 

 

 

 

 

 

2  sett. dal 25 al 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTOBRE 

3 sett. dal 2 al 6 

 

 

 

 

 

 

4 sett. dal 9 al 13 

 

 

 

 

 

5ª sett. dal 16 al 20 

 

 

 

 

 

6ª sett. dal 23 al 27 

 

 

 

3h Gli  spazi  e  i  tempi della 

preistoria:  Paleolitico.  

Società,  cultura,  arte. 

 

 

 

 

3h Neolitico e civiltà nuragica 

.  Le  grandi  trasformazioni  

del  Neolitico,  civiltà agricole  

e  urbane. 

 

 

 

 

 

 

3h  Creta  isola  di  palazzi  e  

di  commerci.  La scrittura  e  

la  religione. 

 

 

 

 

 

3h Micene  e la  civiltà   dei  

micenei. 

 

 

3h Medioevo ellenico, la 

polis,  la società  e 

l'organizzazione  politica. 

 

 

 

3h  Modelli  politici  di  polis:  

Atene  e  Sparta 

 

 

Esercizi sulla linea del tempo; 

descrizione  di manufatti 

artistici e loro 

contestualizzazione storico-

culturale (lavoro individuale) 

 

 

Ricerca di informazioni su 

ziqqurat e piramide, con 

specifici riferimenti socio-

culturali alle civiltà 

mesopotamica ed egizia e 

produzione di una mappa 

concettuale. (working in 

pairs) 

 

 

Acquisizione di key-words 

attraverso la presentazione di 

immagini relative a manufatti 

artistici e collegamenti col 

mito e la società cretese. 

 

 

 

Verifica scritta integrata 

 

 

 

 

 

La Magna Grecia: costruzione 

di un itinerario storico- 

artistico in ppt (working 

group) 

 

 

Prosecuzione laboratorio 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo classico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenismo 

 

 

NOVEMBRE 

8ª sett. dal 6 al 10 

 

 

 

9ª sett. dal 13 al 17 

 

 

 

 

 

 

10ª sett. dal 20 al 24 

 

 

 

 

 

ª sett. dal  all’  

 

 

 

 

 

DICEMBRE 

12ª sett. dal 4 al 7 

 

 

 

14ª sett. dal 18 al 22 

 

 

 

 

GENNAIO 

15ª sett. dall’  al  

 

 

 

 

 

 

 

3h Solone, Pisistrato, Clistene 

 

 

 

 
 

3h Le guerre  persiane  e  

l'egemonia  ateniese 

 

 

 

 

 

3 h la  politica  di  Pericle  e  le  

cause  della  guerra  del 

peloponneso 

 

 

 

3h  le tappe  fondamentali  

della  guerra  del  

peloponneso 

 

 

 

3h la  sconfitta di  Atene, 

l'ascesa  della  Macedonia 

 

 

 

3hAlessandro  Magno  e  

l'Ellenismo 

 

 

 

3h  I  regni  ellenistici. 

L'origine  di  Roma  secondo  

il  mito  e  la  realtà  

archeologica. 

 

 

 

 

Prosecuzione laboratorio 

 

 

 

 

 

Presentazione ppt 

 

 

 

 

 

 

Lo sport ell’a tica Grecia e le 
Olimpiadi: realizzazione di un 

ppt. (working group) 

 

 

 

Prosecuzione laboratorio 

 

 

 

 

 

Prosecuzione laboratorio 

 

 

 

 

Presentazione ppt 

 

 

 

 

Proiezio e fil  Alexa der  di 
Oliver Stone 

 

 

 

 



16ª sett. dal 15 al 19 

 

 

 

17ª sett. dal 22 al 26 

 

 

 

 

18ª sett. dal 29 al 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3h Roma:  l'età  monarchica,  

l'organizzazione  politica 

 

 

3h Roma:  società  e  cultura; 

l'espansione  di  Roma  nel  

Lazio  e  nei  territori  italici. 

 

 

3h Ripasso  e  

approfondimenti. 

 

Approfondimenti    

 

 

 

Approfondimenti 
 

 

 

 

Verifica scritta integrata 

 

 

 

 

 

La suddetta articolazione del curricolo integrato, in quanto sperimentale sia per compattazione delle ore e compresenza dei docenti, è suscettibile 
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DIPARTIMENTO DI STORIA, GEOGRAFIA, STORIA DELL’ARTE E DIRITTO 

LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE “CANOPOLENO” 
ANNO SCOLASTICO 2017‐2018 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI GEOGRAFIA E STORIA 

SEZIONE A: Traguardi formativi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA   Consapevolezza ed espressione culturale  IDENTITÀ STORICA E SOCIALE  

FONTI DI LEGITTIMAZIONE   Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 23.04.2008 
D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010   

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’  CONOSCENZE 

•  Comprendere  il  cambiamento 
e  la  diversità  dei  tempi  storici 
in  una  dimensione  diacronica 
attraverso  il  confronto  fra 
epoche  e  in  una  dimensione 
sincronica  attraverso  il 
confronto fra aree geografiche   

•  (1° biennio)  

•  Conoscere,  con  riferimento 
agli  avvenimenti,  ai  contesti 
geografici  e  ai  personaggi  più 

importanti,  la  storia  d‟Italia 

inserita nel contesto europeo e 

internazionale,  dall’antichità 
sino ai giorni nostri.   

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

Geografia e uso umano del territorio  Primo biennio 

•  Leggere  le  principali  forme  di  rappresentazione 
simbolica della Terra, nei suoi diversi aspetti geofisici e 
geopolitici,  interpretare  il  linguaggio  cartografico, 
rappresentare  i  modelli  organizzativi  dello  spazio  in 
carte tematiche, grafici, tabelle  

•  Individuare  le  relazioni  tra  le  condizioni  fisiche  e 
ambientali,  le  caratteristiche  socio‐economiche  e 
culturali    e  i  profili  insediativi  e  demografici  di  un 
territorio  

•  Riconoscere le condizioni climatiche  

•  Individuare  la  distribuzione  delle  risorse  e  le  forme 
dello sviluppo economico  

•  Analizzare l‟interazione tra attività umane e territorio  

•  Distinguere le tipologie di insediamento e sfruttamento 
dell’ambiente, in prospettiva geostorica  

•  Riconoscere le zone e gli stati dell’Europa e  mondo  

•  Utilizzare gli strumenti dell’indagine demografica  

•  Riconoscere le dinamiche migratorie  
 
Identità e cultura storica ‐ Primo biennio 

•  Riconoscere  le  dimensioni  del  tempo  e  dello  spazio 

attraverso  l‟osservazione  di  eventi  storici  e  di  aree 
geografiche  

•  Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo 
le coordinate spazio‐tempo  

Geografia e uso umano del territorio  Primo biennio  

•  Principali  forme  di  rappresentazione  simbolica  della 
Terra  

•  Condizioni fisiche, climatiche e ambientali  

•  Profili insediativi e demografici di un territorio  

•  Distribuzione delle risorse e sviluppo economico  

•  Interazione tra attività umane e territorio  

•  La geostoria  

•  L’Italia, l’Europa, gli altri continenti e i loro stati più 
importanti  

•  Le dinamiche migratorie  
 
I 
 
 
 
 
 
 
 

dentità e cultura storica ‐ Primo biennio 

•  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, 
anche in relazione alle diverse culture  
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per  l‟analisi  della  società 
contemporanea.   

•  Collocare  il  pensiero 
scientifico,  la  storia  delle  sue 
scoperte  e  lo  sviluppo  delle 

invenzioni  tecnologiche  nell‟

ambito  più  vasto  della  storia 
delle idee.   

 

•  Identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi  

•  Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 
abitudini,  al  vivere  quotidiano  nel  confronto  con  la 
propria esperienza personale  

•  Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia antica 
ed alto‐ medievale  

•  Sperimentare  semplici  procedure  di  lavoro 
storiografico:  scegliere  e  classificare  dati  e 
informazioni,  comparare  fenomeni  storici,  sociali  ed 
economici  in prospettiva diacronica e sincronica  

•  Analizzare  storicamente  problemi  ambientali  e 
geografici   

•  Paragonare diverse interpretazioni di  fatti o fenomeni 
storici, sociali o economici  

 

•  Conoscere  i  principali  eventi  che  consentono  di 
comprendere la realtà nazionale ed europea i principali 
sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio  

•  Le civiltà antiche e alto‐ medievali, con approfondimenti 
significativi  dal  popolamento  del  pianeta  all’impero 
carolingio  

•  Strutture ambientali ed ecologiche, fattori ambientali e 
paesaggio umano  

•  Le diverse tipologie di fonti, le principali procedure del 
lavoro storiografico e i problemi della costruzione della 
conoscenza storica  

•  Elementi di storia economica, delle tecniche, del lavoro 
e sociale in dimensione generale, locale e settoriale  

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

EVIDENZE  SAPERI ESSENZIALI  COMPITI 

•  Comprendere  il 
cambiamento  e  la 
diversità  dei  tempi 
storici  in  una 
dimensione 
diacronica  attraverso 
il  confronto  fra 
epoche  e  in  una 
dimensione 
sincronica  attraverso 
il  confronto  fra  aree 
geografiche   

•  (1° biennio)  

•  Conoscere,  con 
riferimento  agli 
avvenimenti,  ai 
contesti  geografici  e 
ai  personaggi  più 
importanti, la storia d

•  Collocare  fatti  ed  eventi  nel  tempo  e 
nello spazio,  in dimensione sincronica e 
diacronica,  riconoscere  gli  elementi 
fondanti  delle  civiltà  studiate  e  la  loro 
evoluzione,  misurare  la  durata 
cronologica  degli  eventi  storici  e 
rapportarli  alle  periodizzazioni 
fondamentali.  

•  Selezionare,  confrontare  e  interpretare 
informazioni  da  fonti  e  documenti  di 
varia  origine  e  tipologia  (reperti 
archeologici  e  di  epoche  diverse, 
documenti  scritti,  risorse  in  rete,….) 
maturando  la  consapevolezza  del 
metodo  storiografico  e  dei  suoi 
strumenti,  anche  con  riferimento  (liceo 
classico)  a  archeologia,  epigrafia  e 
paleografia.  

•  La  dimensione  diacronica  e 
sincronica dei fenomeni storici;  

•  L’Italia,  l’Europa,  gli  altri 
continenti  e  i  loro  stati  più 
importanti;  

•  La  demografia,  gli  indicatori 
demografici  in  rapporto  ai 
problemi  delle  risorse,  della 

salute  e  dell’istruzione  a 

livello mondiale;  

•  I  vari  tipi  di  carte  geografiche, 

tematiche e l‟atlante storico;  

•  Fatti,  eventi  e  periodizzazione 
storica;  

•  Le strutture  organizzative della 
realtà  umana:    struttura 
familiare,  sociale,  politica, 
economica,  la  loro  evoluzione 
storica    e  la  diversa 

•  Primo biennio  

•  Analizzare e organizzare linee del tempo 
parallele  delle  principali  civiltà  della 
storia antica;  

•  Esplorare un problema  con il supporto di 

carte  geografiche,  tematiche  e  dell‟
atlante storico  

•  Interpretare,  sulla  base  di  materiali 
forniti  dal  docente,  mappe  concettuali 
relative ai contenuti via via svolti;  

•  Realizzare,  sulla  base di materiali  forniti 
dal  docente, mappe  concettuali  relative 
ai  contenuti  via  via  svolti,  anche  per 
confrontare  gli  aspetti  rilevanti  delle 
diverse  civiltà  a  seconda  delle 
differenze/analogie nelle loro strutture;   

•  Analizzare  l‟evoluzione  nel  tempo  e 

diverse  configurazioni  nello  spazio 
geografico  della  struttura  familiare,  in 
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‟Italia  inserita  nel 
contesto  europeo  e 
internazionale, 

dall’antichità sino ai 
giorni  

•  nostri.   

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

•  l‟analisi  della  società 

contemporanea.   

•   

•  Collocare  il  pensiero 
scientifico,  la  storia 
delle  sue  scoperte  e 
lo  sviluppo  delle 
invenzioni 

tecnologiche  nell‟

ambito più vasto della 
storia delle idee.  

 

•  Individuare  i  possibili  nessi  causa  ‐ 
effetto  e  la  varietà  e  complessità  delle 
componenti  di  un  evento  storico, 
sapendone  cogliere  il  diverso  grado  di 
rilevanza.  

•  Ricercare  e  individuare  nella  storia  del 
passato  le  possibili  premesse  di 
situazioni  della  contemporaneità  e 

dell’attualità.  Riconoscere  il  valore 

della  memoria  delle  violazioni  di  diritti 
dei popoli per  non ripetere gli errori del 
passato. Individuare le tracce della storia 
nel  proprio  territorio  e  rapportarle  al 
quadro socio‐storico generale.  

•  Interpretare  i  rapporti  tra  i  fenomeni 
storici e il contesto  sociale, scientifico e 
culturale.  

•  Individuare  il  ruolo  che  le  strutture 
organizzative  della  civiltà  (familiare, 
sociale, politica, economica) hanno nella 
vita  umana  e  il  rilievo  delle  dimensioni 
religiosa,  culturale  e  tecnologica, 
analizzarne  le trasformazioni nel tempo 
e  le  diverse  configurazioni  nello  spazio 
geografico.   

•  Leggere  e  comprendere  indagini 
demografiche.   

•  Sintetizzare  e  schematizzare  un  testo 
espositivo di natura  storica,  cogliendo  i 

nodi  salienti  dell’interpretazione  e  i 

significati  specifici  del  lessico 
disciplinare.  

•  Sviluppare  l’argomentazione  storica, 
fondandola  sulla  ricostruzione  ed 
interpretazione  delle  fonti  e  sul 
contraddittorio 

configurazione  nello  spazio 
geografico;  

•  Le  dimensioni    religiosa, 
culturale  e  tecnologica,  la  loro 
evoluzione storica   e  la diversa 
configurazione  nello  spazio 
geografico;  

•  Le  fonti  storiche:  reperimento, 
confronto, analisi;  

•  Organizzazione  delle  principali 
civiltà del mondo antico;  

•  Evoluzione delle società e delle 
organizzazioni politiche;  

•  Incontro  ‐  scontro  tra  alcune 
civiltà  antiche,  con  particolare 
riferimento  al  bacino  del 
Mediterraneo  come  culla 

dell’Europa (sviluppo di nuclei 
tematici relativi ala civiltà greca 
e  romana),  allo  scontro  tra 

civiltà  d‟Oriente  e 

d’Occidente,  dal  periodo 

antico, all’alto medioevo,  

•  Sviluppo  della  civiltà  greca: 
dalla  preistoria  greca  ai 
Micenei, Medioevo  ellenico,  la 
nascita della polis e  l’arcaismo, 
le costituzioni di Sparta e Atene, 
l’epoca  classica:  il  V  sec  a.  C, 
Alessandro Magno e l’Ellenismo 

•  Sviluppo  della  civiltà  romana: 
origine,  apogeo,  caduta 

dell’impero,  regni  romano‐
barbarici; chiesa e impero;  

•  Feudalesimo  

relazione  a  quella  sociale,  economica, 
politica.   

•  Ricostruire  attraverso  plastici,  ipertesti, 
elaborazioni  grafiche  e/o  multimediali 
scenari relativi alle civiltà studiate  

•  Reperire nell’ambiente di vita reperti e 

vestigia  della  storia,  dell’arte,  della 

cultura  del  passato:  farne  oggetto  di 
analisi, rapporti, relazioni, presentazioni, 

nel  confronto  con  l‟attualità  e  con 
riferimenti al quadro storico generale 
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SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  Consapevolezza ed espressione culturale  IDENTITÀ STORICA E SOCIALE 

LIVELLI EQF 

1 
Svolgere  compiti  semplici,  sotto  la 
diretta  supervisione,in  un  contesto 
strutturato 

2 
Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole 
semplici, sotto la supervisione con un 
certo grado di autonomia 

 

3 
Svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo  e  applicando  metodi  di 
base,  strumenti,  materiali  e 
informazioni 
Assumere la responsabilità di portare 
a  termine  compiti  nell'ambito  del 
lavoro o dello studio.  
Adeguare  il  proprio  comportamento 
alle  circostanze  nella  soluzione  dei 
problemi 

4 
Risolvere problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio  
Sapersi  gestire  autonomamente,  nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro  o  di  studio,  di  solito 
prevedibili,  ma  soggetti    a 
cambiamenti.  
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, 
assumendo  una  certa  responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento 
di attività lavorative o di studio 

•  Colloca  nella  linea  del  tempo    i 
grandi  eventi  che  caratterizzano 
periodizzazioni e cesure;  

•  Enumera  fatti  storici  in  ordine 
diacronico e conosce gli elementi 
essenziali delle civiltà studiate;  

•  Individua con  l‟assistenza di  altri 
informazioni  da  un  numero 
limitato  di  fonti  e  documenti;  le 
distingue  e  le mette  in  relazione 
se guidato;  

•  Ricostruisce attraverso manufatti, 
rappresentazioni  grafiche  o 
iconiche  con  la  guida  di  altri, 
elementi  strutturali  delle  civiltà 
studiate;  

•  Individua  alcuni  aspetti  dell‟

interazione  uomo‐ambiente  in 

contesti  noti  e  con  l‟ausilio  di 

riferimenti dati dall’insegnante 

•  Colloca nel tempo e nello spazio i 
principali eventi della storia;  

•  Seleziona e presenta i fatti storici 
e gli elementi strutturali principali 
delle civiltà studiate, individuando 
alcune    relazioni  sia  in  senso 
diacronico che sincronico;  

•  Individua  autonomamente 
informazioni  da  un  numero 
contenuto  di  fonti  e  documenti 
diversi;  le confronta,  le organizza 
in schemi e scalette e le mette in 
relazione;  

•  Individua  nessi  premessa‐
conseguenza  rilevanti  nei  fatti  e 
nei  fenomeni  presi  in 
considerazione;  

•  Individua gli elementi del passato 
nel  proprio  ambiente  e  li  sa 

•  Individua  fatti,  eventi,  elementi 
strutturali  delle  civiltà  prese  in 
considerazione  collocandoli  nel 
tempo  e  nello  spazio,  in  senso 
diacronico e sincronico;  

•  Mette  in  relazione  e  confronta 
elementi  le  civiltà  studiate,  le  
modificazioni  e  trasformazioni, 
individuando  nessi  causa/effetto 
e  premessa/conseguenza  e 
ripercussioni nei tempi successivi;  

•  Mette  a  confronto  fonti  diverse, 
individua  informazioni,  le  sa 
valutare,  interpretare  e 
organizzare  in  schemi,  mappe, 
scalette;  sa  ricavarne  saggi, 
relazioni, ipotesi di lavoro;  

•  Utilizza  con  proprietà  il  metodo 
storiografico  e  il  linguaggio 
specifico  

•  Mette  in  relazione  con  sicurezza 
civiltà diverse in senso diacronico 
e  sincronico,  collocando    nel 
tempo e nello spazio fatti, eventi 
e  problematiche,  cogliendone  la 
rilevanza;  

•  Confronta le strutture di civiltà  di 
cui  sa  cogliere  gli  elementi  di 
continuità  e  discontinuità,  le 
differenze  e  le  somiglianze;  le 
trasformazioni nel tempo.  

•  Analizza  i  fatti  e  gli  eventi  e  ne 
ricava  interpretazioni  che  sa 

verificare  attraverso  l‟analisi  di 
fonti  documentali  e  testimoniali 
assunte  da  canali  diversi: 
bibliografie,  reperti,  testimoni, 
Internet;  

•  Utilizza con proprietà il linguaggio 
specifico e il metodo storiografico 
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collocare  in  macro‐ambiti 
cronologici;  

•  Individua  le  interazioni  uomo‐
ambiente  in  relazione  alle 
caratteristiche di un territorio e le 

soluzioni apportate dall‟uomo nel 
tempo e nello spazio per adattarsi 

all‟ambiente. Riscontra i limiti e le 

regole posti a tale intervento 

•  Individua  le  interazioni  uomo‐
ambiente e   propone  regole   per 
rispettare  le  risorse  e  i  beni 
dell'ambiente naturale e di quello 
già antropizzato;  

•  Schematizza un testo espositivo di 
natura  storica  cogliendone  i  dati 
salienti 

attraverso  l‟uso  consapevole 
delle fonti, dalle quali sa scegliere, 
valutare,  interpretare  e 
organizzare  con  efficacia  le 
informazioni, per produrre saggi e 
relazioni  e  per  partecipare  a 
discussioni;  

•  Individua  i  nessi  tra  fenomeni 
della  contemporaneità  ed  il 
passato;  sa  utilizzare  le 
informazioni  storiche  per 
interpretare  e    valutare  il 
presente; esprime giudizi, ipotesi, 
valutazioni critiche supportandole 

con  dati  raccolti  attraverso  l‟
indagine;  

•  Mette  in  relazione  la  cultura 
storica  con  le  dimensioni  della 
cultura  civica  e  sviluppa 
collegamenti  tra  la  storia,  la 
geografia umana e la demografia;  

•  Propone  esempi  diversificati  e 
significativi  delle  interazioni 
uomo‐ambiente  regole    per 
rispettare  le  risorse  e  i  beni  dell' 
ambiente  naturale  oltre  che  di 
quello già antropizzato  

•  Sintetizza e  schematizza un  testo 
espositivo  di  natura  storica, 
cogliendone  i  nodi  salienti    e  i 
significati  specifici  del  lessico 
disciplinare.  

•  Sviluppa  l‟argomentazione 
storica,  fondandola  sulla 
ricostruzione  e  interpretazione 
delle fonti 

SCANSIONE DEI CONTENUTI DI GEOGRAFIA 
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PRIMO ANNO 

CONTENUTI  TEMPI (materia compattata) 

1 EB  1EA 

•  L‘Italia: il territorio, le caratteristiche climatiche, la popolazione. Approfondimenti: il rischio sismico in Italia, i vulcani 

•  Geografia fisica dell’Europa occidentale: Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, 

Irlanda 

L’economia e i fattori di sviluppo economico. Approfondimenti legati all’attualità: la tendenza all’indipendentismo 

della Catalogna; il Regno Unito come paese multietnico 

Geografia fisica dell’Europa centrale: Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Repubblica  Ceca, Ungheria e Romania. 

L’economia e i fattori di sviluppo economico. Approfondimenti: la Germania e l’immigrazione controllata, la Polonia 

e il caso di delocalizzazione di Olawa 

•  Temi di geografia economica: l’uomo come produttore e consumatore di beni e servizi; settori di studio nell’ambito 

dell’economia 

•  La geografia economica: settore primario, secondario e terziario 

•  Geografia  fisica  dell’Europa  settentrionale  :Svezia,  Norvegia,  Danimarca,  Finlandia,  Estonia,  Lettonia,  Lituania. 

L’economia. Approfondimenti: il sistema scolastico finlandese. 

 

 

 

•  Geografia fisica dell’Europa orientale: Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldova 

 

 

 

 

LABORATORI INTEGRATI CON DIRITTO 

‐  Le migrazioni nel mondo moderno: migrazioni volontarie e forzate 

‐  Il bullismo 

‐  Il testamento biologico 

 

SETTEMBRE 
 18‐22 
25‐29 
 
OTTOBRE 
2‐6 
9‐13 
 16‐20 
 
23‐27 
NOVEMBRE 
6‐10 
13‐17 
20‐24 
27‐01  
 
DICEMBRE 
04‐07 
11‐15 
18‐22 
 
GENNAIO 
08‐12 
15‐19 
22‐26 
29‐02 

 

FEBBRAIO 
05‐09 
12‐16 
19‐23 
26‐ 02  
MARZO 
05‐09 
 
 
12‐16 
19‐23 
26‐06 
 
APRILE 
09‐13 
16‐20 
23‐04  
 
MAGGIO 
07‐11 
14‐18 
 
 
21‐25 
28‐01  
 
GIUGNO 
04‐08 
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SECONDO ANNO (Testo in adozione: “Argonauti”) 

CONTENUTI (scansione modulare compattata)  TEMPI 

2EB  2EA 

 
 
 
‐ Le migrazioni: lo studio del fenomeno relativamente a cause e conseguenze fornisce parametri interpretativi per comprendere le migrazioni del passato; gli 
scenari delle attuali migrazioni tra problemi e prospettive (CAP CE6) 
 
 
 
 
 
L’impero dei media: dai tempi antichi ai moderni, i mezzi di comunicazione hanno sempre avuto un ruolo decisivo nel determinare il destino e la stabilità delle 
istituzioni e gli orientamenti dell’opinione pubblica. L’importanza di questo comparto oggi (cap CE9) 
 
 
La società urbana nel mondo moderno: le grandi città oggi; caratteristiche dei sistemi urbani moderni (cap CE 7) 
 Geografia e guerra: «il nesso tra arte militare e geografia è molto forte»: la conoscenza del territorio è strategica nella conduzione di una guerra; per i territori 
si combattono guerre (cap CE5)) 
 
‐ La globalizzazione (cap. CE5) 
‐ La globalizzazione favorisce la diffusione della crisi economica da un’area a tutto il sistema; il lessico della crisi economica (cap. CE8) 
 
‐ ‐La povertà e le disuguaglianze sociali: le cause attuali della fame nel mondo; la geografia della povertà oggi; i nuovi schiavi (CAPP CE9,CE11) 
 
‐ Il quadro delle principali religioni moderne. La falsificazione del messaggio religioso e il fanatismo a scopi politici oggi; le divisioni interne al mondo islamico 
perdurano dal passato; l’Islam oggi tra tradizionalismo e modernizzazione (CE4) 
 

LABORATORI INTEGRATI CON DIRITTO 
‐  Migrazioni 
‐  Testamento biologico 
‐  Bullismo e cybelbullismo 
‐  Discriminazioni e razzismo 

 
SETTEMBRE 
 18‐22 
25‐29 
 
OTTOBRE 
2‐6 
9‐13 
 16‐20 
 
23‐27 
NOVEMBRE 
6‐10 
13‐17 
20‐24 
27‐01  
 
DICEMBRE 
04‐07 
11‐15 
18‐22 
 
GENNAIO 
08‐12 
15‐19 
22‐26 
29‐02 
 

 
FEBBRAIO 
05‐09 
12‐16 
19‐23 
26‐ 02  
MARZO 
05‐09 
 
 
12‐16 
19‐23 
26‐06 
 
APRILE 
09‐13 
16‐20 
23‐04  
 
MAGGIO 
07‐11 
14‐18 
 
 
21‐25 
28‐01  
 
GIUGNO 
04‐08 
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Al termine del biennio lo studente deve aver raggiunto le seguenti abilità 

ABILITÀ 

‐  Rappresentare/interpretare in grafici il processo geografico tematizzato 
‐  Comprendere l’interazione fattori ambientali/storia 
‐  Organizzare le informazioni in schemi appropriati e funzionali 
‐  Saper usare in modo corretto il lessico specifico 
‐  Rielaborare i contenuti anche in modo critico 
‐  Comprendere il processo di evoluzione e trasformazione dei sistemi sociali e politici 
‐  Saper mettere in relazione i dati provenienti  da  ambiti diversi; fare inferenze 
‐  Saper individuare e collocare sulle carte i luoghi 
‐  Operare collegamenti, relazioni, confronti  
‐  Saper decodificare nel materialefotografico informazioni geografiche 
‐  Saper individuare le trasformazioni e le permanenze 
‐  Procedere a corrette attribuzioni di contenuti e immagini 

 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI SECONDO LE DIMENSIONI DI COMPETENZA 

 
 
 
 
 

DIMENSIONI 
 DI 

 COMPETENZA 

CONTENUTI FONDAMENTALI E ACCESSORI: Lo studente è in grado di riferire solo un numero ristretto di contenuti fondamentali e accessori in modo indistinto. 

 

INQUADRAMENTO GEOSPAZIALE: Lo studente si limita a individuare la macroarea di riferimento.  

 

LETTURA DI GRAFICI E CARTE TEMATICHE: Lo studente fornisce indicazioni sufficientemente coerenti nell’individuazione delle oscillazioni, dell’andamento, diffusione 

dei fenomeni. 

 

USO DEL  LESSICO E TERMINOLOGIA DELLA DISCIPLINA:  lo  studente usa  il  lessico geografico nei  suoi  termini più  frequenti ma può confondere  termini  tecnici  ed 

espressioni del linguaggio colloquiale. 

 

ANALISI E SINTESI: Lo studente non è sempre in grado di stare nello spazio assegnato e se ci rientra non sempre riporta informazioni essenziali richieste dal quesito. 

 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  PER ALUNNI D.S.A. E/O BES 

VERIFICHE 
(indicazioni operative) 

‐  Verifiche con comandi scritti in modo chiaro 
‐  Proporre esercizi a complessità crescente 
‐  Scegliere esercizi di applicazione dei concetti evitando il più possibile quelli che richiedono definizioni 
‐  Favorire le risposte a crocette formulate in modo chiaro, senza creare ambiguità nelle frasi 
‐  Richiedere risposte brevi 
‐  Eseguire le verifiche al computer, quando è possibile 
‐  Predisporre il contenuto in modo coerente con gli esercizi svolti in classe 
‐  Valutare la correttezza nei vari passaggi 
‐  Prevedere interrogazioni programmate 
‐  Evitare più interrogazioni e verifiche nello stesso giorno 
‐  Dare più tempo per lo svolgimento del compito  
‐  Ridurre il numero e semplificare la struttura degli esercizi 
‐  Mettere pochi segni rossi 
‐  Lasciare usare gli strumenti compensativi adeguati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE (DESCRITTORI 1,2,3) 
LA STESSA È APPLICABILE ANCHE ALLE VERIFICHE SCRITTE (STESURA DI UN TESTO) E ALLE DOMANDE APERTE DELLE PROVE SEMISTRUTTURATE ATTRAVERSO L’ESTENSIONE DEL QUARTO DESCRITTORE 
  LIVELLI 

DESCRITTORI  2  3  4  5  6  7  8  9‐10 

1 
CONTENUTI 

FONDAMENTALI 
E ACCESSORI 

Lo  studente  non  è 
in  grado  di  riferire 
alcun  tipo  di 
contenuti. 

Lo  studente  riferisce  un 
numero  gravemente 
lacunoso  di  contenuti; 
riferisce  contenuti 
incoerenti. 

Lo  studente  riferisce 
un  numero  lacunoso 
di contenuti. 

Lo  studente 
riferisce 
parzialmente  i 
contenuti. 

Lo  studente  è  in  grado 
di  riferire  solo  un 
numero  ristretto  di 
contenuti  fondamentali 
e  accessori  in  modo 
indistinto 

Lo studente è in grado di 
individuare  un  numero 
adeguato  di  contenuti 
fondamentali  e  accessori 
ma  non  attua  una  chiara 
distinzione per loro 

Lo studente individua 
contenuti 
fondamentali e 
accessori e riferisce 
esclusivamente i primi 

Lo studente 
individua contenuti 
fondamentali ed 
accessori ed è in 
grado di riportarlo 
organicamente 
senza confonderne il 
peso 

2 
INQUADRAMENTO 

GEOSPAZIALE 
 
 

Lo studente non 
fornisce alcuna 
indicazione e non è 
in grado di indicare 
i punti cardinali . 
 
 

Lo studente fornisce 
indicazioni geospaziali 
gravemente erronee 
(errore 
nell’individuazione 
dell’area continentale di 
appartenenza) 

Lo studente fornisce 
indicazioni 
geospaziali erronee 
(errori di attribuzione 
con confusione tra 
Stati confinanti) 

Lo studente  
individua l’area di 
riferimento in 
modo 
estremamente 
approssimativo e 
non esatto 

Lo studente si limita a 
individuare l’area. 

Lo  studente  individua 
l’area  di  riferimento  in 
relazione  a  elementi 
geografici significativi. 

Lo studente individua 
l’area di riferimento 
con esattezza e la 
colloca esplicitamente 
cogliendo i nessi 
territoriali. 

Lo studente 
individua l’area di 
riferimento con 
esattezza e la colloca 
esplicitamente, 
coglie i nessi 
territoriali e dà una 
lettura approfondita 
della carta in 
relazione ai vari 
elementi e alla 
tipologia di carta in 
esame 

LETTURA DI 
GRAFICI E CARTE 

TEMATICHE 

Non coglie gli 
elementi in esame 
nella carta o 
grafico 

Lo  studente  fornisce 
indicazioni  gravemente 
erronee  (errore 
nell’individuazione  delle 
oscillazioni, 
dell’andamento, 
diffusione dei fenomeni) 

Lo studente fornisce 
indicazioni  erronee 
(errore 
nell’interpretazione 
delle oscillazioni, 
dell’andamento, 
diffusione dei 
fenomeni) 

Lo  studente 
fornisce indicazioni 
parziali  e 
approssimative 
nell’individuazione 
delle  oscillazioni, 
dell’andamento, 
diffusione  dei 
fenomeni 

Lo studente fornisce 
indicazioni 
sufficientemente 
coerenti 
nell’individuazione 
delle oscillazioni, 
dell’andamento, 
diffusione dei fenomeni 

Lo  studente  fornisce 
indicazioni  in  gran  parte 
complete   
nell’individuazione  delle 
oscillazioni, 
dell’andamento, 
diffusione dei fenomeni 

Lo studente fornisce 
complete 
nell’individuazione 
delle oscillazioni, 
dell’andamento, 
diffusione dei 
fenomeni 

Lo studente fornisce 
indicazioni complete 
e approfondite 
nell’individuazione 
delle oscillazioni, 
dell’andamento, 
diffusione dei 
fenomeni, formula 
collegamenti e 
analizza i dati con 
estrema perizia 

3 
USO DEL LESSICO 

E DELLA 
TERMINOLOGIA 
DELLA DISCIPLINA 

Lo studente usa un 
lessico  gravemente 
lacunoso. 

Lo studente usa un lessico 
improprio. 

Lo  studente  usa  un 
lessico incoerente. 

Lo studente usa un 
lessico non sempre 
preciso 

‐  Lo  studente 
usa il lessico storico nei 
suoi  termini  più 
frequenti  ma  può 
confondere  termini 
tecnici  ed  espressioni 
del  linguaggio 
colloquiale 

Lo studente fa un uso 
sostanzialmente corretto 
ma solo essenziale della 
terminologia storica 

Lo studente usa la 
terminologia della 
disciplina in modo più 
ampio, e 
coerentemente con 
quanto richiesto dal 
quesito 

Lo studente mostra 
piena padronanza 
del lessico 
geografico ed è in 
grado di distinguere 
pienamente tra 
linguaggio tecnico e 
colloquiale 

4 
ANALISI E SINTESI 

Lo  studente  evade 
completamente  la 
consegna  circa  i 
limiti indicati:  

Lo  studente  evade  la 
consegna  circa  i  limiti 
indicati: 

Lo  studente non è  in 
grado  di  stare  nello 
spazio assegnato o di 
utilizzare  lo  stesso  in 
modo  proficuo:  il 

Lo  studente  non 
rispetta  la 
consegna:  utilizza 
metà  dello  spazio 
assegnato  e  

Lo  studente  non  è 
sempre in grado di stare 
nello spazio assegnato e 
se ci rientra non sempre 
riporta  informazioni 

Lo studente riesce a stare 
nello  spazio  assegnato 
riportando  solo  alcune 
delle  informazioni 
richieste dal quesito 

Lo studente riesce a 
stare nello spazio 
assegnato 
individuando e 
riportando le 

Lo studente riporta 
senza difficoltà tutte 
le informazioni 
richieste dal quesito 
e altre coerenti col 
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‐il  contenuto 
estremamente 
risicato  è  ridotto  a 
meno  di  un  quarto 
dello  spazio 
assegnato 
‐  lo  spazio 
assegnato  non 
viene rispettato e lo 
studente  tende  a 
doppiarlo. 

‐il  contenuto  è  ridotto  a 
un  quarto  dello  spazio 
assegnato 
‐  lo studente supera di ¾ 
lo spazio assegnato 

contenuto  risulta 
gravemente 
ridondante  o 
eccessivamente 
risicato. 

riferisce i contenuti 
in  modo  parziale 
e/o 
approssimativo. 

essenziali  richieste  dal 
quesito 

informazioni richieste 
dal quesito 

testo nello spazio 
assegnato 
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SCANSIONE DEI CONTENUTI DI STORIA 

PRIMO BIENNIO 
CONTENUTI PRIMO ANNO 

 
Come si ricostruisce la storia: gli strumenti di orientamento dello storico nel tempo 
 
‐Dalla preistoria alla storia: periodizzazioni, evoluzione, trasformazioni sociali 
 
‐Le civiltà della Mesopotamia: inizio dell’attività agricola e prime società complesse; la nascita della scrittura e i suoi supporti tecnici 
 
‐L’Egitto: visione complessiva della società 
‐ 
 I Cretesi e i Micenei 
 
‐ La civiltà greca dall’età arcaica al declino della polis: con la polis si consolida un modello urbano; La Grecia antica alla base della civiltà occidentale 
 
 
 
Sparta e Atene 
Solone, Pisistrato, Clistene 
 
Le spedizioni persiane 
 
Temistocle e la lega navale 
 
L’età di Pericle 
La guerra del Peloponneso 
 
‐L’impero dei Macedoni e l’Ellenismo come primo fenomeno di globalizzazione nell’antichità (circolazione di uomini, culture, lingue, religioni, prodotti e tecnologie) 
 
‐Roma dalla monarchia alla  repubblica: istituzioni ed espansione territoriale 
 
LABORATORI 
‐Laboratorio integrato con Storia dell’arte 
‐Approfondimenti su temi trattati 
 
‐Rielaborazioni e produzioni autonome degli studenti sotto la guida dell’insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPI 

1EA  1EB 

SETTEMBRE 
 18‐22 
25‐29 
 
OTTOBRE 
2‐6 
9‐13 
 16‐20 
23‐27 
 
NOVEMBRE 
6‐10 
13‐17 
20‐24 
27‐01  
 
DICEMBRE 
04‐07 
11‐15 
18‐22 
 
GENNAIO 
08‐12 
15‐19 
22‐26 
29‐02 
 

FEBBRAIO 
05‐09 
12‐16 
19‐23 
26‐ 02  
 
MARZO 
05‐09 
12‐16 
19‐23 
26‐06 
 
APRILE 
09‐13 
16‐20 
23‐04  
 
MAGGIO 
07‐11 
14‐18 
21‐25 
28‐01  
 
GIUGNO 
04‐08 
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CONTENUTI 
SECONDO ANNO 

 
 
 
Dalle  grandi trasformazioni sociali della repubblica alla crisi delle istituzioni: personalità eminenti; riforme significative; conquiste militari 
 
 
 
 
 
 
Dal principato di Augusto ai Flavi:  

1.  la vita intellettuale e religiosa nella prima età imperiale;  
2.  il modo romano metropolitano;  
3.  l’ideologia ambivalente della Pax Romana dell’epoca di Augusto: prosperità per i popoli che accettano la romanizzazione, guerra per gli altri; l’importanza dell’esercito 

e le campagne militari 
4.  l’ideologia del consenso attraverso un’accorta politica culturale 

‐Dagli Antonini al IV secolo d.C. 
1.  dalla stabilità economica e politica del «secolo d’oro» ai primi segnali di crisi 
2.  la crisi economica accentua la sperequazione sociale; i primi indizi di crisi agraria 
3.  il multiculturalismo tardoimperiale dei secc. III e IV abolisce i confini tra i popoli romanizzati la diffusione del cristianesimo 
4.  la società romana è una società schiavile 

‐La crisi dell’Impero. Romani e barbari 
1.  gli spostamenti di popoli del V secolo nell’area della romanità producono conseguenze epocali 
2.  si mette in moto nell’area interessata un nuovo processo di integrazione tra substrato greco‐romano e nuove cessioni germaniche 
3.  crisi demografica in Occidente: profonde trasformazioni del paesaggio 

 
LABORATORI 
‐Laboratorio integrato con Storia dell’arte 
‐Approfondimenti su temi trattati 
‐Rielaborazioni e produzioni autonome degli studenti sotto la guida dell’insegnante  

 

TEMPI 

2EA  2EB 

SETTEMBRE 
 18‐22 
25‐29 
 
OTTOBRE 
2‐6 
9‐13 
 16‐20 
23‐27 
 
NOVEMBRE 
6‐10 
13‐17 
20‐24 
27‐01  
 
DICEMBRE 
04‐07 
11‐15 
18‐22 
 
GENNAIO 
08‐12 
15‐19 
22‐26 
29‐02 
 

FEBBRAIO 
05‐09 
12‐16 
19‐23 
26‐ 02  
 
MARZO 
05‐09 
12‐16 
19‐23 
26‐06 
 
APRILE 
09‐13 
16‐20 
23‐04  
 
MAGGIO 
07‐11 
14‐18 
21‐25 
28‐01  
 
GIUGNO 
04‐08 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE PER ANNO 
Prove scritte strutturate e semistrutturate; colloquio orale; lavori di gruppo (per i quali si appronta apposita tabella di valutazione) 
 
Si prevedono almeno 2 prove specifiche di disciplina che saranno affiancate da prove per competenza trasversale costruite durante il laboratorio integrato con Storia dell’arte. 
 
RECUPERO DELLE FRAZIONI ORARIE 

Per il recupero delle frazioni orarie verranno effettuate uscite sul territorio: es. visita all’Antiquarium turritano, e tutto quanto possa concorrere all’ampliamento della prospettiva culturale. 

 
CLIL 

Al secondo anno di corso non si esclude la somministrazione di un piccolo modulo CLIL nella seconda lingua straniera, in particolare legato al contesto culturale locale di riferimento e/o al 
paese della seconda lingua straniera studiata. 
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Al termine del biennio lo studente deve aver raggiunto le seguenti abilità 

ABILITÀ 

‐  Rappresentare in grafici temporali il processo storico tematizzato 
‐  Comprendere l’interazione fattori ambientali/storia 
‐  Organizzare le informazioni in schemi appropriati e funzionali 
‐  Saper usare in modo corretto il lessico specifico 
‐  Rielaborare i contenuti anche in modo critico 
‐  Comprendere il processo di evoluzione e trasformazione dei sistemi sociali e politici 
‐  Saper mettere in relazione i dati provenienti  da  ambiti diversi; fare inferenze 
‐  Saper individuare e collocare sulle carte i luoghi 
‐  Operare collegamenti, relazioni, confronti tra fatti storici diacronici e sincronici 
‐  Saper decodificare nel materiale iconografico informazioni storiche 
‐  Saper individuare le trasformazioni e le permanenze 
‐  Procedere a corrette attribuzioni di contenuti e immagini 

 
 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI SECONDO LE DIMENSIONI DI COMPETENZA 

 
 
 
 
 

DIMENSIONI 
 DI 

 COMPETENZA 

CONTENUTI FONDAMENTALI E ACCESSORI: Lo studente è in grado di riferire solo un numero ristretto di contenuti fondamentali e accessori in modo indistinto. 

 

INQUADRAMENTO CRONOLOGICO: Lo studente si limita a citare terminus ante e post senza nessuna giustificazione. Non è in grado di operare una periodizzazione 

interna dell’intervallo di tempo che ha delimitato. 

 

USO  DEL  LESSICO  E  TERMINOLOGIA  DELLA  DISCIPLINA:Lo  studente  usa  il  lessico  storico  nei  suoi  termini  più  frequenti ma  può  confondere  termini  tecnici  ed 

espressioni del linguaggio colloquiale. 

 

ANALISI E SINTESI: Lo studente non è sempre in grado di stare nello spazio assegnato e se ci rientra non sempre riporta informazioni essenziali richieste dal quesito. 

 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  PER ALUNNI D.S.A. E/O BES 
 

VERIFICHE 
(indicazioni operative) 

‐  Verifiche con comandi scritti in modo chiaro 
‐  Proporre esercizi a complessità crescente 
‐  Scegliere esercizi di applicazione dei concetti evitando il più possibile quelli che richiedono definizioni 
‐  Favorire le risposte a crocette formulate in modo chiaro, senza creare ambiguità nelle frasi 
‐  Richiedere risposte brevi 
‐  Eseguire le verifiche al computer, quando è possibile 
‐  Predisporre il contenuto in modo coerente con gli esercizi svolti in classe 
‐  Valutare la correttezza nei vari passaggi 
‐  Prevedere interrogazioni programmate 
‐  Evitare più interrogazioni e verifiche nello stesso giorno 
‐  Dare più tempo per lo svolgimento del compito  
‐  Ridurre il numero e semplificare la struttura degli esercizi 
‐  Mettere pochi segni rossi 
‐  Lasciare usare gli strumenti compensativi adeguati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE (DESCRITTORI 1,2,3) 

LA STESSA È APPLICABILE ANCHE ALLE VERIFICHE SCRITTE (STESURA DI UN TESTO) E ALLE DOMANDE APERTE DELLE PROVE SEMISTRUTTURATE ATTRAVERSO L’ESTENSIONE DEL QUARTO DESCRITTORE 
  LIVELLI 

DESCRITTORI  2  3  4  5  6  7  8  9‐10 

1 
CONTENUTI 

FONDAMENTALI 
E ACCESSORI 

Lo studente non è 
in grado di riferire 
alcun  tipo  di 
contenuti. 

Lo  studente  riferisce 
un  numero 
gravemente  lacunoso 
di  contenuti;  riferisce 
contenuti incoerenti. 

Lo  studente  riferisce 
un  numero  lacunoso 
di contenuti. 

Lo  studente 
riferisce 
parzialmente  i 
contenuti. 

Lo studente è in grado di 
riferire  solo  un  numero 
ristretto  di  contenuti 
fondamentali e accessori 
in modo indistinto 

Lo  studente  è  in  grado  di 
individuare  un  numero 
adeguato  di  contenuti 
fondamentali  e  accessori 
ma  non  attua  una  chiara 
distinzione per loro 

Lo studente individua 
contenuti fondamentali 
e accessori e riferisce 
esclusivamente i primi 

Lo studente individua 
contenuti 
fondamentali ed 
accessori ed è in 
grado di riportarlo 
organicamente senza 
confonderne il peso 

2 
INQUADRAMENTO 
CRONOLOGICO 

Lo studente non 
fornisce alcuna 
indicazione 
cronologica. 

Lo studente fornisce 
indicazioni 
cronologiche 
gravemente erronee 
(errore nei secoli) 

Lo studente fornisce 
indicazioni 
cronologiche erronee 
(errori di successione 
con confusione tra 
anteriorità e 
posteriorità) 

Lo studente cita il 
terminus ante e 
post in modo 
parzialmente 
erroneo. 

Lo studente si limita a 
citare terminus ante e 
post senza nessuna 
giustificazione. Non è in 
grado di operare una 
periodizzazione interna 
dell’intervallo di tempo 
che ha delimitato 

Lo  studente  giustifica 
terminus  ante  e  post, 
suddivide l’intervallo al suo 
interno  e  giustifica  questa 
suddivisione. Non propone 
periodizzazioni alternative 

Lo studente giustifica 
limiti esterni e 
suddivisione interna; 
propone in via di 
confronto 
periodizzazioni 
alternative che non 
giustifica 

Lo studente giustifica 
limiti dell’intervallo a 
suddivisione interna; 
è in grado di 
proporre in via di 
confronto 
periodizzazioni 
alternative e di 
spiegare le ragioni 
della sua scelta 

3 
USO DEL LESSICO 

E DELLA 
TERMINOLOGIA 
DELLA DISCIPLINA 

Lo  studente  usa 
un  lessico 
gravemente 
lacunoso. 

Lo  studente  usa  un 
lessico improprio. 

Lo  studente  usa  un 
lessico incoerente. 

Lo studente usa un 
lessico non sempre 
preciso 

‐  Lo  studente 
usa  il  lessico  storico  nei 
suoi  termini  più 
frequenti  ma  può 
confondere  termini 
tecnici ed espressioni del 
linguaggio colloquiale 

Lo studente fa un uso 
sostanzialmente corretto 
ma solo essenziale della 
terminologia storica 

Lo studente usa la 
terminologia della 
disciplina in modo più 
ampio, e 
coerentemente con 
quanto richiesto dal 
quesito 

Lo studente mostra 
piena padronanza del 
lessico storico ed è in 
grado di distinguere 
pienamente tra 
linguaggio tecnico e 
colloquiale 

4 
ANALISI E SINTESI 

Lo  studente 
evade 
completamente 
la consegna circa i 
limiti indicati:  
‐il  contenuto 
estremamente 
risicato è ridotto a 
meno  di  un 
quarto  dello 
spazio assegnato 
‐  lo  spazio 
assegnato  non 
viene rispettato e 
lo studente tende 
a doppiarlo. 

Lo  studente  evade  la 
consegna  circa  i  limiti 
indicati: 
‐il  contenuto è  ridotto 
a  un  quarto  dello 
spazio assegnato 
‐ lo studente supera di 
¾ lo spazio assegnato 

Lo  studente  non  è  in 
grado  di  stare  nello 
spazio assegnato o di 
utilizzare  lo  stesso  in 
modo  proficuo:  il 
contenuto  risulta 
gravemente 
ridondante  o 
eccessivamente 
risicato. 

Lo  studente  non 
rispetta  la 
consegna:  utilizza 
metà  dello  spazio 
assegnato  e  
riferisce i contenuti 
in  modo  parziale 
e/o 
approssimativo. 

Lo  studente  non  è 
sempre in grado di stare 
nello  spazio assegnato e 
se ci rientra non sempre 
riporta  informazioni 
essenziali  richieste  dal 
quesito 

Lo  studente  riesce  a  stare 
nello  spazio  assegnato 
riportando  solo  alcune 
delle informazioni richieste 
dal quesito 

Lo studente riesce a 
stare nello spazio 
assegnato individuando 
e riportando le 
informazioni richieste 
dal quesito 

Lo studente riporta 
senza difficoltà tutte 
le informazioni 
richieste dal quesito 
e altre coerenti col 
testo nello spazio 
assegnato 
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Il Dipartimento inserisce anche la seguente griglia di valutazione che potrà essere adottata nei laboratori di approfondimento e in particolare per le attività di 

consultazione di materiali autentici individuati dai docenti per la realizzazione di un prodotto originale a cura degli studenti. 

TESTO ESPOSITIVO DI CARATTERE STORICO-ARTISTICO, GEOGRAFICO-GIURIDICO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARTICOLATA IN SEZIONI IN BASE ALLA COMPLESSITA’ DELL’ATTIVITA’, ANCHE IN MULTITASKING 

 

INDICATORI LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ELEMENTI DESCRITTORI 

 

 

RIASSUNTO 

di un testo 

espositivo 

AVANZATO 

10-9 

Il riassunto rispetta precisamente il limite imposto, cogliendo il nucleo informativo fondamentale e distinguendolo dal commento 

INTERMEDIO I 

8 

Il riassunto supera leggermente il limite imposto, cogliendo esattamente il contenuto informativo e distinguendo dal commento.  

INTERMEDIO 

II 

7 

Il riassunto rispetta precisamente il limite imposto senza cogliere completamente il contenuto informativo essenziale e confondendolo in casi limitati con 

dati di commento 

BASE  6 Il riassunto supera leggermente il limite imposto, senza cogliere completamente il contenuto informativo essenziale e talvolta confondendolo con dati di 

commento. 

5 Il riassunto non rispetta il limite imposto e coglie parzialmente gli aspetti essenziali del contenuto informativo, con parziale confusione con i dati  di 

commento 

4 Il riassunto non rispetta il limite imposto e coglie in modo frammentario gli aspetti essenziali del contenuto informativo, operando selezione erronea nella 

gerarchia dei dati, spesso confusi con i dati di commento. 

2-3 Il riassunto non rispetta il limite imposto, è gravemente lacunoso o assente nelle parti fondamentali, ed è costante la confusione con i dati di commento. 

Gli stessi sono male espressi e non sono rispettosi del messaggio del testo di partenza. 

REDAZIONE 

DI UN TESTO 

ESPOSITIVO 

 

Contenuto 

informativo e 

struttura 

AVANZATO 

10-9 

Lo studente seleziona con cura le informazioni dal materiale fornito, valutandole approfonditamente, e le struttura in modo chiaro, coerente e personale, 

utilizzando una paragrafazione efficace 

INTERMEDIO I 

8 

Lo studente seleziona con cura le informazioni dal materiale fornito, valutandole attentamente, e le struttura in modo chiaro, e coerente , utilizzando una 

paragrafazione efficace 

INTERMEDIO 

II 

7 

Lo studente seleziona in modo adeguato  e valuta correttamente  le informazioni dal materiale fornito, e le organizza in modo chiaro e corretto, 

strutturandole in paragrafi. 

BASE  6 Lo studente seleziona informazioni essenziali dal materiale fornito e le struttura in modo coerente ottenendo un testo chiaro e leggibile 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

5-2 

Lo studente seleziona parzialmente le informazioni essenziali e non riesce a strutturarle in modo chiaro 
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4 Lo studente seleziona  informazioni incoerenti e non riesce a strutturarle in modo chiaro 

2-3 Lo studente seleziona informazioni fortemente incoerenti, e le struttura in modo nebuloso. Stravolgimento dello scopo del testo. 

REDAZIONE 

DI UN TESTO 

ESPOSITIVO 

 

Correttezza e 

ricchezza 

lessicale  

AVANZATO 

10-9 

Lo studente rispetta pienamente le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico ricco e vario e adoperando con consapevole efficacia 

gli strumenti espressici 

INTERMEDIO I 

8 

Lo studente rispetta pienamente le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico vario e adoperando con consapevole efficacia gli 

strumenti espressici 

INTERMEDIO 

II 

7 

Lo studente rispetta pienamente le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico vario e adoperando in maniera corretta e coerente gli 

strumenti espressivi 

BASE 6 Lo studente rispetta quasi sempre le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico essenziale ma corretto e una sintassi semplice e 

lineare. 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

5 

Lo studente rispetta saltuariamente le norme ortografiche e morfo-sintattiche, utilizza un lessico ridotto e talvolta scorretto con una sintassi confusa. 

  4 Lo studente non rispetta le norme ortografiche e morfo-sintattiche (errori diffusi), utilizza un lessico ridotto e  scorretto con una sintassi confusa. 

  2-3 Lo studente non le norme ortografiche e morfo-sintattiche (errori gravi e diffusi che compromettono il senso), utilizza un lessico fortemente lacunoso, 

ridotto e scorretto con una sintassi scorretta. 
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RICERCA E 

GESTIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

ATTRAVERSO LA 

RETE 

AVANZATO 

10-9 

Le informazioni sono raccolte con cura e pertinenza, utilizzando un metodo valido ed effettuando una valutazione pertinente e approfondita 

INTERMEDIO I 

8 

Le informazioni sono raccolte con cura  utilizzando un metodo valido e una valutazione pertinente 

INTERMEDIO II 

7 

Le informazioni ottenute sono raccolte in modo adeguato e valutate correttamente 

BASE     6 Le informazioni raccolte  sono essenziali ma coerenti, e sono state valutate in modo complessivamente accettabile 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

5 

Le informazioni reperite sono parziali e non sempre coerenti e non consentono di ottenere risultati sufficientemente attinenti alle richieste 

4 Le informazioni reperite sono scarse e incoerenti e non consentono di ottenere risultati attinenti alle richieste 

2-3 Le informazioni reperite sono gravemente lacunose e incoerenti e non consentono di ottenere risultati attinenti alle richieste 

AUTONOMIA 

PROGETTUALE E 

REALIZZATIVA 

AVANZATO 

10-9 
E’ completamente autonomo nello svolgere il compito, si pone come elemento di supporto nei gruppi di lavoro 

INTERMEDIO I 

8 
E’ completamente autonomo nello svolgere il compito 

INTERMEDIO II 

7 

Ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione del lavoro, così come nella scelta delle informazioni e degli strumenti da utilizzare 

BASE 

6 
Ha un’autonomia limitata nello svolgere i compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

5 

Riesce a operare solo se spesso supportato, fatica nel seguire le istruzioni e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida 

4 Riesce a operare solo se costantemente supportato, non riesce a seguire autonomamente le istruzioni date e le confonde e ha bisogno di costante guida. 

2-3 Non riesce a operare anche se costantemente supportato; non riesce a seguire le istruzioni e le confonde. Evade totalmente l’impegno. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I LAVORI DI GRUPPO 

 
LAVORO DI GRUPPO 

 
TEMPO A DISPOSIZIONE PER L’ATTIVITÀ: ________ 
 
RUBRICA DI PRESTAZIONE 
 

CRITERI  LIVELLO SCARSO 
VOTO < 5 

LIVELLO BASILARE 
VOTI 6<>7 

LIVELLO BUONO 
VOTI 8<>9 

LIVELLO OTTIMO 
VOTO 10 

 
Portare a termine in modo autonomo e 
responsabile il compito 
 

 
Competenza scarsa 

 
competenza sufficiente 

 
competenza piena 

 
competenza  ricca  per  apporto  di 
contributi personali, originali e validi 

 
Consegnare  ed  esporre  i  lavori  di 
gruppo nei tempi assegnati 
 

 
consegna ed esposizione dei lavori oltre 
il termine 

 
consegna  ed  esposizione  dei  lavori 
parziaria 

 
consegna ed esposizione dei  lavori nei 
tempi assegnati 

 
consegna ed esposizione dei  lavori nei 
tempi  assegnati  da  parte  dell’intero 
gruppo 
 

 
Saper  utilizzare  le  fonti  suggerite, 
integrandole  con  materiali  individuati 
personalmente; saper selezionare 
 

 
utilizza  solo  le  fonti  suggerite,  e    in 
modo  limitato  e/o  con  errori  (non 
pertinenza, fraintendimenti) 

 
utilizza solo  le fonti suggerite  in modo 
corretto ma con qualche omissione e/o 
fornisce modesti contributi personali 

 
utilizzo corretto e completo delle fonti 
suggerite e/o fornisce un repertorio di 
contributi personali abbastanza ricco 

 
utilizzo completo delle fonti, contributi 
personali numerosi, originali e validi 

 
organizzazione 
 

 
Lavoro con incongruenze 

 
Lavoro coerente ma poco fluido 

 
Lavoro  chiaro,  coerente,  un  po’ 
pedissequo 
 

 
lavoro  chiaro,  fluido,  ragionato  con 
elementi di originalità 

 
competenza linguistica 

 
esposizione  con  errori morfosintattici; 
uso scorretto del lessico della disciplina 
 

 
Esposizione  generalmente  corretta, 
con poche improprietà 

 
Esposizione corretta 

 
Esposizione  corretta.  Ricca,  fluid, 
persuasiva 

 
competenza  comunicatica  e  sociale; 
livelli  di  integrazione  con  i  compagni  
del  proprio  gruppo  di  lavoro  e  con  i 
compagni uditori 
 

 
Non ha compreso il ruolo 

 
Ha compreso il ruolo, ma è impacciato 
e insicuro 

 
Agisce  con  sicurezza:  ha  rispetto degli 
uditori  perché  è  efficace,  non  perde 
tempo, ha preparato adeguatamente i 
supporti  e  li  sa  usare  con  buona 
sintonia 

 
Ha  le  competenze  della  colonna 
precedente;  in  più  sa  tenere  alta 
l’attenzione  dei  compagni  uditori, 
risponde  alle  domande,  dimostra  di 
credere in quello che fa. 
 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO:  
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CONVITTO NAZIONALE “CANOPOLENO” 

 
LICEO CLASSICO EUROPEO 

DIPARTIMENTO DI STORIA, STORIA DELL'ARTE, GEOGRAFIA, DIRITTO 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI GEOGRAFIA (SECONDO BIENNIO) 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

LA GEOGRAFIA NEL LICEO  CLASSICO “EUROPEO” 
 

L'insegnamento della disciplina “Geografia” è centrale nell'organizzazione del Liceo Europeo, infatti, 
fornisce il panorama in cui si collocano gli eventi della storia e delle culture, ed è in grado di fornire 
elementi d’analisi essenziali per la comprensione dei fenomeni globali. Il taglio dell'insegnamento è 
antropologico in quanto oggetto principale della disciplina sono gli uomini e la loro relazione con 
l’ambiente. Riuscire a cogliere le connessioni tra il dato geografico e l'elaborato storico è il traguardo a cui 
mira tale insegnamento. Per la realizzazione del fondamentale collegamento con la storia, l’economia, il 
diritto, le vicende politiche, lo studio e la diffusione delle lingue è necessia la realizzazione di un’azione 
didattica d’insieme, basata sul contributo armonico dei docenti raccolti del consiglio di classe. La 
trasversalità dei temi offerti all'azione didattica implica questo tipo lavoro.  

Il curricolo del Liceo Europeo è caratterizzato dalla presenza di un ampio spazio per il laboratorio, che 
ha lo scopo di rendere agile, vario e maggiormente produttivo il percorso didattico. In conformità alla 
struttura del Liceo Europeo è necessario elaborare un’impostazione di tipo modulare che si presti alla sua 
utilizzazione sia in gruppi omogenei per livelli di competenze sia in gruppi disomogenei.  
 

FINALITÀ 
 

L'apprendimento della geografia mira ad incoraggiare lo studente a sviluppare:  
· un senso del luogo e una comprensione della collocazione relativa su scala locale, regionale e globale;  
· una consapevolezza delle caratteristiche e della distribuzione di una serie di ambienti diversi fra loro, tanto 
fisici quanto umani;  
· una comprensione di alcuni dei processi che determinano lo sviluppo di tali ambienti;  
· una comprensione degli effetti spaziali dei modi in cui gli esseri umani interagiscono reciprocamente e con 
il loro ambienti;  
· una comprensione delle diverse comunità e culture del pianeta e una consapevolezza dei diversi vincoli e 
opportunità presentati dai vari ambienti  
· una comprensione dello strettissimo legame fra la geografia e la storia e la rilevanza della prima per 
comprendere e decodificare i processi storici  
· lo studio sistematico e critico dell'esperienza e del comportamento umano, dell'ambiente fisico, politico, 
economico e sociale, della storia e dello sviluppo delle istituzioni sociali e culturali  
· la capacità di identificare, analizzare criticamente e valutare teorie, concetti e argomenti circa la natura e le 
attività dell'individuo e della società  
· la capacità di descrivere, analizzare e interpretare dati complessi e di testare ipotesi  
· una prospettiva globale e il senso dell'interdipendenza del mondo  
· una comprensione delle interrelazioni fra le persone, i luoghi e l'ambiente  
· un interesse per la qualità dell'ambiente e una comprensione della necessità di pianificare e gestire per il 
presente e per le future generazioni  
· il senso dell'importanza della geografia nell'analizzare le questioni mondiali contemporanee e la necessità 
di sviluppare e modificare valori e attitudini in relazione ai problemi e alle questioni geografiche  
· il senso della giustizia sociale, l'eguaglianza e il rispetto per gli altri; l'apprezzamento della diversità; la 
necessità di respingere pregiudizi e stereotipi  
· l'apprezzamento di una gamma di metodologie geografiche e l'applicazione di appropriate tecniche di 
ricerca  
 



OBIETTIVI GENERALI 
 

Al termine del quinquennio l'alunno dovrà dimostrare di:  
· saper utilizzare consapevolmente e in modo ampio e articolato il lessico specifico della materia per 
descrivere in maniera organica i diversi fenomeni geografici, sia di natura fisica che antropica.  

· saper leggere e utilizzare mappe, piante e carte di differenti tipologie, saperle commentare e farle interagire 
fra loro, formulando valutazioni e giudizi autonomi sui fenomeni geografici  

· saper interpretare, creare e trasformare dati numerici e grafici di varia natura  

· saper leggere e analizzare le illustrazioni, elaborare schizzi esplicativi sulla base delle stesse e farne un 
corretto uso in relazione ai diversi temi geografici  

· saper rilevare correttamente dati e orientarsi con le mappe all’interno di un territorio anche se non 
familiare.  

· saper leggere le interazioni fra l'uomo e l'ambiente, tanto in senso sincronico sia in senso diacronico.  

· saper individuare le linee di sviluppo dei sistemi di sfruttamento del suolo e delle risorse e dei sistemi di 
comunicazione in relazione allo spazio e al tempo.  

· saper individuare le linee generali della organizzazione sociale umana e dei movimenti di popolazioni nel 
loro sviluppo storico.  

OBIETTIVI GENERALI (in termini di competenze per il triennio) 
 

Gli studenti, al termine del triennio, dovrebbero essere in grado di mostrare conoscenza e 
comprensione rispetto ai seguenti elementi, anche a livello diacronico:  
 dimostrare conoscenza di rilevante informazione sui fatti, esempi e casi di studio  
- utilizzare e applicare sistematicamente la terminologia geografica  
- dimostrare comprensione dei concetti geografici e delle teorie attraverso l'acquisizione, selezione e 
effettivo uso della conoscenza  
- dimostrare conoscenza e comprensione dei processi spaziali, schemi e interazioni; essere in grado di 
riconoscere il cambiamento alle varie scale e collocazioni geografiche  
- riconoscere e apprezzare l'interazione fra persone, luoghi e ambienti  
- apprezzare e comprendere l'interazione sociale, economica e politica dei popoli  
- comprendere l'uso delle risorse umane e fisiche e valutare le strategie di gestione coinvolte  
- riconoscere e apprezzare la rilevanza della geografia per le questioni mondiali contemporanee  
- dimostrare conoscenza e abilità nell'applicare appropriate metodologie geografiche e tecniche significative 
per la ricerca geografica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERCORSO PREVISTO PER IL SECONDO BIENNIO A.S. 2017-2018 

Il percorso è stato pensato attribuendo ad ogni anno un macroargomento che possa essere approfondito ed 
analizzato in tutti i suoi aspetti.  
IIIanno: Popoli e culture.  
IV anno: sviluppo e questioni ambientali.  
TESTO DI RIFERIMENTO: Greiner Alyson L., Dematteis Giuseppe, Lanza Carla, Geografia umana. Un 

approccio visuale Utet, II edizione. 
TERZO ANNO (46h) 

COMPETENZE! CONTENUTI!E!TEMPI!
Competenze chiave europee: 
 
-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 
-Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
 
INDICAZIONI NAZIONALI 

-Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e 
concetti della geografia 
 

-Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e 
temporali 
 
-Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo 
 
-Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, economici e 
geopolitica dell’Italia, dell’Europa e degli altri continenti  
 
-Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, della 
salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità 
 
-Riconoscere le relazioni tra tipi e domini climatici e sviluppo di un 
territorio 
 
- Analizzare casi significativi della ripartizione del mondo per 
evidenziarne le differenze economiche, politiche e socioculturali  
 
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli 
organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici 
 
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e 
concetti della geografia 
 
Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo 

 
Riconoscere gli aspetti socio-culturali, economici e geopolitici dell’Italia, 
dell’Europa e degli altri continenti 
 

 

POPOLI E CULTURE 

 
TEMPI:SETTEMBRE-DICEMBRE (15h) 
 
GEOGRAFIA DELLE LINGUE (cap. 4) 

Le lingue del mondo. Le lingue 
minoritarie. Le lingue artificiali. La 
dominanza linguistica. L’Esperanto. 
Dialetti e toponimi. Le lingue della 
Sardegna. La conoscenza e la percezione 
dei Sardi delle lingue della Sardegna. 
!

!
TEMPI: GENNAIO-APRILE (20h) 

 
RAZZE,  ETNIE E RELIGIONI (cap. 4) 

Razze e razzismo. Lo sviluppo del 
razzismo nella storia. L’etnicità e il 
confronto tra le culture del mondo. 
L’etnicità nel paesaggio. Le religioni nel 
mondo. I conflitti etnici e i conflitti 
religiosi. 
 
LA CIRCOLAZIONE:  FLUSSI, RETI 

E NODI 

 

TEMPI: APRILE-GIUGNO  (11h) 
 

IL TURISMO (cap.9.3) 
I flussi turistici e l’impatto sul territorio. Il 
turismo e il viaggio. Il turismo culturale. 

 
 

 

LABORATORI 
!

Approfondimenti su tutti i temi trattati 
tramite ricerche guidate, gruppi di lavoro 
autonomi, sondaggi, elaborazione ed 
analisi di dati, creazione di mappe 
concettuali e grafici, presentazioni 
multimediali, percorsi tematici.  
 
INTERDISCIPLINARITÀ: tematiche 
fruibili per l’articolo di giornale e il 
saggio breve di italiano. 
 
 

!



QUARTO!ANNO!(46h)!
!

COMPETENZE! CONTENUTI!
Competenze chiave europee: 
 
-Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali 
 
Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
 
INDICAZIONI NAZIONALI 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 
 
Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio 
 
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle, anche 
attraverso strumenti informatici 
 
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando 
metodi, strumenti e concetti della geografia 
 
Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo 
 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali socio-
culturali, economici e geopolitica dell’Italia, 
dell’Europa e degli altri continenti  
 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali socio-
culturali, economici e geopolitica dell’Italia, 
dell’Europa e degli altri continenti  
 
Riconoscere il ruolo delle istituzioni 
comunitarie riguardo allo sviluppo, al mercato 
del lavoro e all’ambiente 
 
!
!

!
SVILUPPO ED ECOLOGIA 

 

!
!

AMBIENTE, SOCIETA’ E TERRITORIO. 
QUESTIONI AMBIENTALI (cap. 2) 

 
TEMPI: 16 ORE SETTEMBRE-GENNAIO 

Gli ecosistemi. Le risorse energetiche non rinnovabili 
e rinnovabili. Le interazioni tra società e ambiente. 
 

GEOGRAFIA DELLO SVILUPPO (cap. 6) 
TEMPI: 16 ORE GENNAIO- APRILE 

Gli indicatori dello sviluppo. Lo sviluppo e la 
disuguaglianza del reddito. Le teorie dello sviluppo: il 
modello di sviluppo classico, la teoria della 
dipendenza, la teoria del sistema mondo, il modello 
neoliberista, la teoria della riduzione della povertà e 
gli obiettivi di sviluppo. Sviluppo e ambiente.  
 

GEOGRAFIA DELL’AGRICOLTURA  
(cap. 7) 

TEMPI: 14 ORE APRILE-GIUGNO 
Origini dell’agricoltura. Le tre rivoluzioni agricole. I 
sistemi agricoli. Agricoltura e ambiente. Agricoltura e 
globalizzazione. La politica agraria dell’Unione 
Europea. 
 

 

 LABORATORI 
!

Approfondimenti su temi trattati tramite ricerche 
guidate, gruppi di lavoro autonomi, sondaggi, 
elaborazione ed analisi di dati, presentazioni 
multimediali, percorsi tematici.  
 
 
 
INTERDISCIPLINARITÀ: tematiche fruibili per 
l’articolo di giornale e il saggio breve di italiano. 
!
!
!

!

 

 



NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE 

 
Sono previste almeno quattro prove specifiche di disciplina ogni anno, caratterizzate anche da valenza 
interdisciplinare con italiano. 

Prove scritte strutturate, semistrutturate, colloqui orali, colloqui strutturati, lavori di gruppo. 

 

!

!

!

DIMENSIONI!DI!

COMPETENZA!

 

!
DEFINIZIONE!DEGLI!OBIETTIVI!MINIMI!SECONDO!LE!DIMENSIONI!DI!

COMPETENZA!

!
!
CONTENUTI!FONDAMENTALI!E!ACCESSORI:!Lo!studente!è!in!grado!di!
riferire!solo!un!numero!ristretto!di!contenuti!fondamentali!e!accessori!in!
modo!indistinto.!
INQUADRAMENTO!GEOSPAZIALE:!Lo!studente!si!limita!a!individuare!la!
macroarea!di!riferimento.!
LETTURA!DI!!GRAFICI!!E!CARTE!TEMATICHE:!!Lo!studente!fornisce!
indicazioni!sufficientemente!coerenti!!nell'individuazione!delle!oscillazioni,!
dell'andamento,!diffusione!dei!fenomeni.!
USO!DEL!LESSICO!E!TERMINOLOGIA!DELLA!DISCIPLINA:!lo!studente!usa!il!
lessico!geografico!nei!suoi!termini!più!frequenti,!ma!può!confondere!
termini!tecnici!ed!espressioni!del!linguaggio!colloquiale.!

ANALISI!E!SINTESI:!Lo!studente!non!è!sempre!in!grado!di!stare!nello!spazio!
assegnato!e!se!ci!rientra!non!sempre!riporta!informazioni!essenziali!
richieste!dal!quesito. 

!

!

VERIFICHE!!

!

indicazioni!

operative!

!
!
MODALITÀ!DI!VERIFICA!E!VALUTAZIONE!!PER!ALUNNI!D.S.A.!E/O!BES!
!
!

-! Somministrare verifiche con comandi scritti in modo chiaro 
-! Proporre esercizi a complessità crescente 
-! Scegliere esercizi di applicazione dei concetti evitando il più 

possibile quelli che richiedono definizioni 
-! Favorire le risposte a crocette formulate in modo chiaro, senza 

creare ambiguità nelle frasi 
-! Richiedere risposte brevi 
-! Eseguire le verifiche al computer, quando è possibile 
-! Predisporre il contenuto in modo coerente con gli esercizi svolti in 

classe 
-! Valutare la correttezza nei vari passaggi 
-! Prevedere interrogazioni programmate 
-! Evitare più interrogazioni e verifiche nello stesso giorno 
-! Dare più tempo per lo svolgimento del compito 
-! Ridurre il numero e semplificare la struttura degli esercizi 

!
!



GRIGLIA&DI&VALUTAZIONE&PER&LA&PROVA&ORALE&(DESCRITTORI&1,2,3)&
LA&STESSA&È&APPLICABILE&ANCHE&ALLE&VERIFICHE&SCRITTE&(STESURA&DI&UN&TESTO)&E&ALLE&DOMANDE&APERTE&DELLE&PROVE&SEMISTRUTTURATE&ATTRAVERSO&L’ESTENSIONE&DEL&QUARTO&DESCRITTORE&

! LIVELLI!

DESCRITTORI! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9410!

1!
CONTENUTI!

FONDAMENTAL
I!

E!ACCESSORI!

Lo! studente! non! è! in!
grado! di! riferire! alcun!
tipo!di!contenuti.!

Lo! studente! riferisce!
un! numero!
gravemente!
lacunoso! di!
contenuti;! riferisce!
contenuti!
incoerenti.!

Lo! studente!
riferisce!un!numero!
lacunoso! di!
contenuti.!

Lo! studente! riferisce!
parzialmente! i!
contenuti.!

Lo!studente!è!in!grado!
di! riferire! solo! un!
numero! ristretto! di!
contenuti!
fondamentali! e!
accessori! in! modo!
indistinto!

Lo!studente!è!in!grado!di!
individuare! un! numero!
adeguato! di! contenuti!
fondamentali!e!accessori!
ma!non!attua!una!chiara!
distinzione!per!loro!

Lo!studente!
individua!contenuti!
fondamentali!e!
accessori!e!riferisce!
esclusivamente!i!
primi!

Lo!studente!individua!
contenuti!fondamentali!
ed!accessori!ed!è!in!
grado!di!riportarlo!
organicamente!senza!
confonderne!il!peso!

2!
INQUADRAMEN

TO!
GEOSPAZIALE!

!
!

Lo!studente!non!
fornisce!alcuna!
indicazione!e!non!è!in!
grado!di!indicare!i!punti!
cardinali!.!
!
!

Lo!studente!fornisce!
indicazioni!
geospaziali!
gravemente!erronee!
(errore!
nell’individuazione!
dell’area!
continentale!di!
appartenenza)!

Lo!studente!
fornisce!indicazioni!
geospaziali!erronee!
(errori!di!
attribuzione!con!
confusione!tra!Stati!
confinanti)!

Lo!studente!!individua!
l’area!di!riferimento!in!
modo!estremamente!
approssimativo!e!non!
esatto!

Lo!studente!si!limita!a!
individuare!l’area.!

Lo! studente! individua!
l’area! di! riferimento! in!
relazione! a! elementi!
geografici!significativi.!

Lo!studente!
individua!l’area!di!
riferimento!con!
esattezza!e!la!
colloca!
esplicitamente!
cogliendo!i!nessi!
territoriali.!

Lo!studente!individua!
l’area!di!riferimento!con!
esattezza!e!la!colloca!
esplicitamente,!coglie!i!
nessi!territoriali!e!dà!una!
lettura!approfondita!
della!carta!in!relazione!ai!
vari!elementi!e!alla!
tipologia!di!carta!in!
esame!

LETTURA!DI!
GRAFICI!E!
CARTE!

TEMATICHE!

Non!coglie!gli!elementi!
in!esame!nella!carta!o!
grafico!

Lo! studente! fornisce!
indicazioni!
gravemente! erronee!
(errore!
nell’individuazione!
delle! oscillazioni,!
dell’andamento,!
diffusione! dei!
fenomeni)!

Lo!studente!
fornisce!indicazioni!!
erronee!(errore!
nell’interpretazione!
delle!oscillazioni,!
dell’andamento,!
diffusione!dei!
fenomeni)!

Lo! studente! fornisce!
indicazioni! parziali! e!
approssimative!
nell’individuazione!
delle! oscillazioni,!
dell’andamento,!
diffusione! dei!
fenomeni!

Lo!studente!fornisce!
indicazioni!
sufficientemente!
coerenti!
nell’individuazione!
delle!oscillazioni,!
dell’andamento,!
diffusione!dei!
fenomeni!

Lo! studente! fornisce!
indicazioni! in! gran! parte!
complete!!!
nell’individuazione! delle!
oscillazioni,!
dell’andamento,!
diffusione!dei!fenomeni!

Lo!studente!fornisce!
complete!
nell’individuazione!
delle!oscillazioni,!
dell’andamento,!
diffusione!dei!
fenomeni!

Lo!studente!fornisce!
indicazioni!complete!e!
approfondite!
nell’individuazione!delle!
oscillazioni,!
dell’andamento,!
diffusione!dei!fenomeni,!
formula!collegamenti!e!
analizza!i!dati!con!
estrema!perizia!

3!
USO!DEL!
LESSICO!E!
DELLA!

TERMINOLOGIA!
DELLA!

DISCIPLINA!

Lo! studente! usa! un!
lessico! gravemente!
lacunoso.!

Lo! studente! usa! un!
lessico!improprio.!

Lo! studente!usa!un!
lessico!incoerente.!

Lo! studente! usa! un!
lessico! non! sempre!
preciso!

4! Lo!studente!
usa! il! lessico! storico!
nei! suoi! termini! più!
frequenti! ma! può!
confondere! termini!
tecnici! ed! espressioni!
del! linguaggio!
colloquiale!

Lo!studente!fa!un!uso!
sostanzialmente!
corretto!ma!solo!
essenziale!della!
terminologia!storica!

Lo!studente!usa!la!
terminologia!della!
disciplina!in!modo!
più!ampio,!e!
coerentemente!con!
quanto!richiesto!dal!
quesito!

Lo!studente!mostra!
piena!padronanza!del!
lessico!geografico!ed!è!in!
grado!di!distinguere!
pienamente!tra!
linguaggio!tecnico!e!
colloquiale!

4!
ANALISI!E!
SINTESI!

Lo! studente! evade!
completamente! la!
consegna! circa! i! limiti!
indicati:!!
4il! contenuto!
estremamente!risicato!è!
ridotto! a! meno! di! un!
quarto! dello! spazio!
assegnato!
4! lo! spazio! assegnato!
non!viene!rispettato!e!lo!
studente! tende! a!
doppiarlo.!

Lo!studente!evade!la!
consegna! circa! i!
limiti!indicati:!
4il! contenuto! è!
ridotto! a! un! quarto!
dello! spazio!
assegnato!
4! lo! studente! supera!
di! ¾! lo! spazio!
assegnato!

Lo! studente! non! è!
in! grado! di! stare!
nello! spazio!
assegnato! o! di!
utilizzare! lo! stesso!
in!modo!proficuo:!il!
contenuto! risulta!
gravemente!
ridondante! o!
eccessivamente!
risicato.!

Lo! studente! non!
rispetta! la! consegna:!
utilizza! metà! dello!
spazio! assegnato! e!!
riferisce! i! contenuti! in!
modo! parziale! e/o!
approssimativo.!

Lo! studente! non! è!
sempre! in! grado! di!
stare! nello! spazio!
assegnato! e! se! ci!
rientra! non! sempre!
riporta! informazioni!
essenziali! richieste! dal!
quesito!

Lo! studente! riesce! a!
stare! nello! spazio!
assegnato! riportando!
solo! alcune! delle!
informazioni! richieste!
dal!quesito!

Lo!studente!riesce!a!
stare!nello!spazio!
assegnato!
individuando!e!
riportando!le!
informazioni!
richieste!dal!quesito!

Lo!studente!riporta!
senza!difficoltà!tutte!le!
informazioni!richieste!
dal!quesito!e!altre!
coerenti!col!testo!nello!
spazio!assegnato!



!
Il Dipartimento inserisce anche la seguente griglia di valutazione che potr  essere adottata nei laboratori di approfondimento e in particolare per le attivit  di consultazione di materiali autentici individuati dai 

docenti per la realizzazione di un prodotto originale a cura degli studenti. 

TESTO ESPOSITIVO DI CARATTERE STORICO-ARTISTICO, GEOGRAFICO-GIURIDICO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARTICOLATA IN SEZIONI IN BASE ALLA COMPLESSITA  DELL ATTIVITA , ANCHE IN MULTITASKING 

 

INDICATORI LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ELEMENTI DESCRITTORI 

 

 

RIASSUNTO 

di un testo 

espositivo 

AVANZATO 

10-9 

Il riassunto rispetta precisamente il limite imposto, cogliendo il nucleo informativo fondamentale e distinguendolo dal commento 

INTERMEDIO I 

8 

Il riassunto supera leggermente il limite imposto, cogliendo esattamente il contenuto informativo e distinguendo dal commento.  

INTERMEDIO II 

7 

Il riassunto rispetta precisamente il limite imposto senza cogliere completamente il contenuto informativo essenziale e confondendolo in casi limitati con dati di commento 

BASE  6 Il riassunto supera leggermente il limite imposto, senza cogliere completamente il contenuto informativo essenziale e talvolta confondendolo con dati di commento. 

5 Il riassunto non rispetta il limite imposto e coglie parzialmente gli aspetti essenziali del contenuto informativo, con parziale confusione con i dati  di commento 

4 Il riassunto non rispetta il limite imposto e coglie in modo frammentario gli aspetti essenziali del contenuto informativo, operando selezione erronea nella gerarchia dei 

dati, spesso confusi con i dati di commento. 

2-3 Il riassunto non rispetta il limite imposto, è gravemente lacunoso o assente nelle parti fondamentali, ed è costante la confusione con i dati di commento. Gli stessi sono 

male espressi e non sono rispettosi del messaggio del testo di partenza. 

REDAZIONE DI 

UN TESTO 

ESPOSITIVO 

 

Contenuto 

informativo e 

struttura 

AVANZATO 10-9 Lo studente seleziona con cura le informazioni dal materiale fornito, valutandole approfonditamente, e le struttura in modo chiaro, coerente e personale, utilizzando una 

paragrafazione efficace 

INTERMEDIO I 

8 

Lo studente seleziona con cura le informazioni dal materiale fornito, valutandole attentamente, e le struttura in modo chiaro, e coerente , utilizzando una paragrafazione 

efficace 

INTERMEDIO II 

7 

Lo studente seleziona in modo adeguato  e valuta correttamente  le informazioni dal materiale fornito, e le organizza in modo chiaro e corretto, strutturandole in paragrafi. 

BASE  6 Lo studente seleziona informazioni essenziali dal materiale fornito e le struttura in modo coerente ottenendo un testo chiaro e leggibile 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

5-2 

Lo studente seleziona parzialmente le informazioni essenziali e non riesce a strutturarle in modo chiaro 

4 Lo studente seleziona  informazioni incoerenti e non riesce a strutturarle in modo chiaro 

2-3 Lo studente seleziona informazioni fortemente incoerenti, e le struttura in modo nebuloso. Stravolgimento dello scopo del testo. 

REDAZIONE DI 

UN TESTO 

ESPOSITIVO 

 

AVANZATO 

10-9 

Lo studente rispetta pienamente le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico ricco e vario e adoperando con consapevole efficacia gli strumenti 

espressici 

INTERMEDIO I 

8 

Lo studente rispetta pienamente le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico vario e adoperando con consapevole efficacia gli strumenti espressici 



Correttezza e 

ricchezza 

lessicale  

INTERMEDIO II 

7 

Lo studente rispetta pienamente le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico vario e adoperando in maniera corretta e coerente gli strumenti espressivi 

BASE 6 Lo studente rispetta quasi sempre le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico essenziale ma corretto e una sintassi semplice e lineare. 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

5 

Lo studente rispetta saltuariamente le norme ortografiche e morfo-sintattiche, utilizza un lessico ridotto e talvolta scorretto con una sintassi confusa. 

! 4 Lo studente non rispetta le norme ortografiche e morfo-sintattiche (errori diffusi), utilizza un lessico ridotto e  scorretto con una sintassi confusa. 

! 2-3 Lo studente non le norme ortografiche e morfo-sintattiche (errori gravi e diffusi che compromettono il senso), utilizza un lessico fortemente lacunoso, ridotto e scorretto 

con una sintassi scorretta. 



 

RICERCA E 

GESTIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

ATTRAVERSO LA 

RETE 

AVANZATO 

10-9 

Le informazioni sono raccolte con cura e pertinenza, utilizzando un metodo valido ed effettuando una valutazione pertinente e approfondita 

INTERMEDIO I 

8 

Le informazioni sono raccolte con cura  utilizzando un metodo valido e una valutazione pertinente 

INTERMEDIO II 

7 

Le informazioni ottenute sono raccolte in modo adeguato e valutate correttamente 

BASE     6 Le informazioni raccolte  sono essenziali ma coerenti, e sono state valutate in modo complessivamente accettabile 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

5 

Le informazioni reperite sono parziali e non sempre coerenti e non consentono di ottenere risultati sufficientemente attinenti alle richieste 

4 Le informazioni reperite sono scarse e incoerenti e non consentono di ottenere risultati attinenti alle richieste 

2-3 Le informazioni reperite sono gravemente lacunose e incoerenti e non consentono di ottenere risultati attinenti alle richieste 

AUTONOMIA 

PROGETTUALE E 

REALIZZATIVA 

AVANZATO 

10-9 
E completamente autonomo nello svolgere il compito, si pone come elemento di supporto nei gruppi di lavoro 

INTERMEDIO I 

8 
E completamente autonomo nello svolgere il compito 

INTERMEDIO II 

7 

Ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione del lavoro, così come nella scelta delle informazioni e degli strumenti da utilizzare 

BASE 

6 
Ha un autonomia limitata nello svolgere i compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

5 

Riesce a operare solo se spesso supportato, fatica nel seguire le istruzioni e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida 

4 Riesce a operare solo se costantemente supportato, non riesce a seguire autonomamente le istruzioni date e le confonde e ha bisogno di costante guida. 

2-3 Non riesce a operare anche se costantemente supportato; non riesce a seguire le istruzioni e le confonde. Evade totalmente l impegno. 

 

!



! 10!
GRIGLIA!DI!VALUTAZIONE!PER!I!LAVORI!DI!GRUPPO 

!
LAVORO!DI!GRUPPO!

!
TEMPO!A!DISPOSIZIONE!PER!L’ATTIVITÀ:!________!
!
RUBRICA!DI!PRESTAZIONE!
!

CRITERI! LIVELLO!SCARSO!
VOTO!<!5!

LIVELLO!BASILARE!
VOTI!6<>7!

LIVELLO!BUONO!
VOTI!8<>9!

LIVELLO!OTTIMO!
VOTO!10!

!
Portare!a!termine!in!modo!autonomo!e!
responsabile!il!compito!
!

!
Competenza!scarsa!

!
competenza!sufficiente!

!
competenza!piena!

!
competenza! ricca! per! apporto! di!
contributi!personali,!originali!e!validi!

!
Consegnare! ed! esporre! i! lavori! di!
gruppo!nei!tempi!assegnati!
!

!
consegna! ed! esposizione! dei! lavori!
oltre!il!termine!

!
consegna! ed! esposizione! dei! lavori!
parziaria!

!
consegna!ed!esposizione!dei! lavori!nei!
tempi!assegnati!

!
consegna!ed!esposizione!dei! lavori!nei!
tempi! assegnati! da! parte! dell’intero!
gruppo!
!

!
Saper! utilizzare! le! fonti! suggerite,!
integrandole! con! materiali! individuati!
personalmente;!saper!selezionare!
!

!
utilizza! solo! le! fonti! suggerite,! e! ! in!
modo! limitatoe/o! con! errori! (non!
pertinenza,!fraintendimenti)!

!
utilizza! solo! le! fonti! suggerite! in!modo!
corretto!ma!con!qualche!omissione!e/o!
fornisce!modesti!contributi!personali!

!
utilizzo!corretto!e!completo!delle! fonti!
suggerite!e/o! fornisce!un! repertorio!di!
contributi!personali!abbastanza!ricco!

!
utilizzo!completo!delle!fonti,!contributi!
personali!numerosi,!originali!e!validi!

!
organizzazione!
!

!
Lavoro!con!incongruenze!

!
Lavoro!coerente!ma!poco!fluido!

!
Lavoro! chiaro,! coerente,! un! po’!
pedissequo!
!

!
lavoro! chiaro,! fluido,! ragionato! con!
elementi!di!originalità!

!
competenza!linguistica!

!
esposizione! con! errori! morfosintattici;!
uso!scorretto!del!lessico!della!disciplina!
!

!
Esposizione! generalmente! corretta,!
con!poche!improprietà!

!
Esposizione!corretta!

!
Esposizione! corretta.! Ricca,! fluid,!
persuasiva!

!
competenza! comunicatica! e! sociale;!
livelli! di! integrazione! con! i! compagni!!
del! proprio! gruppo! di! lavoro! e! con! i!
compagni!uditori!
!

!
Non!ha!compreso!il!ruolo!

!
Ha!compreso!il!ruolo,!ma!è!impacciato!
e!insicuro!

!
Agisce! con! sicurezza:! ha! rispetto! degli!
uditori! perché! è! efficace,! non! perde!
tempo,!ha!preparato! adeguatamente! i!
supporti! e! li! sa! usare! con! buona!
sintonia!

!
Ha! le! competenze! della! colonna!
precedente;! in! più! sa! tenere! alta!
l’attenzione! dei! compagni! uditori,!
risponde! alle! domande,! dimostra! di!
credere!in!quello!che!fa.!
!

!
PUNTEGGIO!COMPLESSIVO:!!

!

!

!
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
LICEO CLASSICO EUROPEO 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE CLASSICHE - BIENNIO 

FINALITÀ 
GENERALI DEL 

CORSO 

δ’insegnamento delle lingue classiche ha la finalità di promuovere e consolidare 
▪ δ’accesso diretto e approfondito al segmento più antico della cultura 

occidentale; 
▪ Il senso storico del sorgere e dello svilupparsi della civiltà europea; 
▪ La consapevolezza del comune denominatore che costituisce l’identità 

della cultura occidentale. 

CONOSCENZE 
 

Comprensione della 
Lingua 

 
1.Acquisizione della competenza linguistica attraverso lo sviluppo e il 
potenziamento delle capacità logiche. 
2. Potenziamento delle capacità tecniche della lettura: comprensione ed 
individuazione degli elementi sintattici, morfologici, lessicali e semantici 
fondamentali e degli elementi della connessione testuale. 

COMPETENZE 
Produzione della 

lingua 

1 Acquisizione della competenza linguistica mediante la traduzione e/o la pratica 
attiva della lingua scritta e orale: individuazione delle relazioni esistenti fra i vari 
elementi linguistici attraverso il confronto dei fattori fondamentali del sistema 
linguistico greco-latino con quelli corrispondenti della lingua latina, italiana e 
delle lingue straniere studiate. 
2. Acquisizione e progressivo potenziamento di un bagaglio lessicale sempre più 
ampio 
3.Traduzione di brani di autore adeguati alle conoscenze linguistiche acquisite e 
loro resa in una lingua italiana fedele, espressiva e moderna. 
4.Analisi dei testi tradotti ed esame della lingua, del significato, contesto e lessico. 
5. Promozione dell’acquisizione, attraverso la lettura e la comprensione dei testi, 
del patrimonio di civiltà e di pensiero che è a fondamento della cultura occidentale 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA NELLA DISCIPLINA 

Corso A - Metodo Tradizionale 

CONOSCENZE Riconoscere gli elementi dell’analisi morfologica, logica e sintattica della lingua 
italiana. 
Riconoscere gli elementi dell’analisi morfologica, logica e sintattica delle lingua 
classiche. 

COMPETENZE Saper impiegare gli elementi dell’analisi morfologica, logica e sintattica della 
lingua italiana per destrutturare e ricostruire periodi, cercare soluzioni linguistiche 
alternative, ma equivalenti in significato ed efficacia. 
Saper tradurre brani di lingua greca in una lingua italiana adeguata ed espressiva 
nella sintassi e nel lessico, rispettosa del testo di partenza. 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA NELLA DISCIPLINA 

Corso B - Metodo Natura 

CONOSCENZE  

 

Riconoscere gli elementi dell’analisi morfologica, logica e sintattica della lingua 
italiana. 
Riconoscere gli elementi dell’analisi morfologica, logica e sintattica delle lingua 
classiche. 
Conoscere un numero di lemmi ed espressioni idiomatiche adeguato al livello di 
studio. 
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COMPETENZE Saper leggere e comprendere senza ausilio del dizionario semplici brani in 
lingua latina e greca.  
Saper affrontare dialoghi elementari in lingua latina e greca. 
Saper comporre oralmente e per iscritto semplici testi in lingua latina e greca. 
Saper impiegare gli elementi dell’analisi morfologica, logica e sintattica della 
lingua italiana per destrutturare e ricostruire periodi, cercare soluzioni 
linguistiche alternative, ma equivalenti in significato ed efficacia. 
Saper tradurre brani di lingua greca e latina in una lingua italiana adeguata ed 
espressiva nella sintassi e nel lessico, rispettosa del testo di partenza. 

METODOLOGIA E STRUMENTI - Metodo Tradizionale 

Ripasso e studio dell’analisi logica e dei fondamenti dell’analisi del periodo . 
Frequente lettura a voce alta di testi, a partire da enunciati minimi. (Operata sia dagli allievi sia 
dall’insegnante). 
Lettura (traduzione guidata e riflessione linguistica) - a cura dell’insegnanteμ di  brani, adeguati alle 
conoscenze linguistiche acquisite (consolidamento)ν di brani finalizzati all’apprendimento di nuove strutture 
(anticipazione). 
Individuazione delle strutture del testo attraverso l’effettuazione di ipotesi di traduzione sulla base delle 
conoscenze. 
Esercizi di manipolazione e trasformazione dei testi, esercizi di inserimento della giusta voce (in base alla 
correttezza morfologica) scelta tra un ventaglio di proposte. 
Lettura, traduzione e analisi - a cura dell’insegnante - di brani di autore. 

METODOLOGIA E STRUMENTI - Metodo Natura 

Pratica attiva, scritta e orale, delle lingue classiche (metodo Orberg per il latino, metodo Athenaze per il 
greco). Dialoghi in latino e in greco tra professore e alunni e tra gli alunni, ricerca di sinonimi, riscrittura di 
testi con modifiche di termini e strutture sintattiche, lettura espressiva, lettura drammatizzata con sottofondo 
musicale, drammatizzazioni teatrali di testi latini e greci, canti, mimi, riassunti orali dei testi letti, giochi 
didattici, esercizi di completamento, esercizi di congiunzione di membra disiecta, correzione di errori, 
retroversione, descrizione scritta e orale (in latino e greco) di immagini, completamento creativo di testi 
narrativi, esercizi di amplificazione di testi nucleari, esercizi di variatio morfo-sintattica, lessicale e 
fraseologica, esercizi di composizione di testi narrativi e teatrali. Traduzione di brani. Esercitazioni con il 
dizionario. 
Ripasso e studio dell’analisi logica e dei fondamenti dell’analisi del periodo. 
Continua lettura a voce alta di testi, a partire da enunciati minimi. (Operata sia dagli allievi sia 
dall’insegnante). 
Lettura, analisi e riflessione linguistica - a cura dell’insegnanteμ di  brani, adeguati alle conoscenze 
linguistiche acquisite (consolidamento)ν di brani finalizzati all’apprendimento di nuove strutture 
(anticipazione). 
Esercizi di manipolazione e trasformazione dei testi, esercizi di inserimento della giusta voce (in base alla 
correttezza morfologica) scelta tra un ventaglio di proposte. 
Lettura, commento e analisi - a cura dell’insegnante - di brani di autore. 
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CLASSE PRIMA corso A - Metodo tradizionale  
PRIMO MACROMODULO: SETTEMBRE - DICEMBRE 

CONOSCENZE 
- GRECO 
- όonetica μl’alfabetoν la pronunciaν 

I segni diacritici; Spiriti: dolce e 
aspro;la punteggiatura; 
 

- GRECO  E  LATINO:  Morfologia 
di nome, aggettivo ( prima 
declinazione e femminile degli 
aggettivi della prima classe) 
complementi di luogo, compagnia, 
d’agente e causa efficiente. 

- LATINO: presente indicativo e 
imperfetto attivo e passivo delle 
quattro coniugazioni; presente 
indicativo del verbo sum. 
Complementi di causa e mezzo, 
uso dell’ablativo semplice. 

- GRECO:  Presente  (indicativo,) 
dei verbi in ω, in µι, ed  ιµι; i 
verbi deponenti, riflessione sui 
verbi composti. 

Metodo per la consultazione del 
dizionario 

ATTIVITÀ-LABORATORIO 

- Esercizi di ripetizione orale e 
scritta, traslitterazioni 

- E s e r c i z i   f a c i l i t a t i  d i  
completamento morfologico 

- Esercizi di analisi, traduzione  e 
trasformazione 

- Primi testi continui 
- E s e r c i z i g u i d a t i d i 

consultazione 

VERIFICHE 

- Esercizi  e test in classe 
- Lettura,  comprensione,  traduzione 

e analisi del testo proposto 
- Esercizi  di  riconoscimento  e 

trasformazione della diatesi 
- Utilizzo del vocabolario in classe 
Colloquio orale  
CONOSCENZE 

 
 

SECONDO MODULO: GENNAIO-FEBBRAIO 

 
CONOSCENZE 

- ύRECOμ  l’articolo  maschile  e   i 
sostantivi maschili della prima 
declinazione. 

- GRECO  E  LATINO:  la  seconda 
declinazione (maschili,  femminili 
e neutri); il complemento di causa; 
gli aggettivi della prima classe; 
infinito presente attivo e passivo 
infinito presente di sum e di ἰµὶν 
le preposizioni  e il loro significato 
in base al caso 

- LATINO: futuro semplice delle 
quattro coniugazioni e del verbo 
sum. 
ύRECOμ δe particelle µ   

 
ATTIVITÀ - 

LABORATORIO 
- PA U S A D I D A T T I 

C A : 
consolidamento del programma 
svolto nel trimestre; 

- Esercizi di ripetizione orale e 
scritta 

- Esercizi facilitati di 
completamento morfologico 

- Esercizi di completamento, 
analisi e traduzione 

- Tabelle sinottiche sulle 
preposizioni greche e latine e 
funzione in base al caso: 
metodologia di consultazione 
(facilitazione) e metodologia 
di consultazione del 
vocabolario (apposito 
laboratorio con materiali in 
fotocopia) 

- Testi continui 
Utilizzo del vocabolario in 
classe 

 
VERIFICHE 

- Esercizi e   test   in  classe: 
trasformazione, scelta multipla, 
completamento 

- Lettura,  comprensione,  traduzione 
e analisi del testo proposto 

- Utilizzo del vocabolario in classe 
- Colloquio orale 
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TERZO MODULO: MARZO-APRILE 

CONOSCENZE 
 
G R E C O    E    L A T I N O:  
l’imperfetto attivo e medio 
passivo; subordinate causali e 
temporali 
LATINO: is, ea, id 
GRECO: il pronome α τ ς 

CONOSCENZE 
GRECO : sostantivi e verbi 
contratti 
LATINO: III declinazione 
Greco:  
 

 
ATTIVITÀ - LABORATORIO 

- Esercizi di ripetizione orale e scritta 
- Esercizi facilitati di completamento 

morfologico 
- Esercizi di completamento, analisi e 

traduzione 
- Testi continui 
- Utilizzo del vocabolario in classe 

 
VERIFICHE 

- Esercizi  e test in classe 
- L e t t u r a , c o m p r e n s i o n e , 

traduzione e analisi del testo 
proposto 

- Utilizzo del vocabolario in 
classe 

- Colloquio orale 

QUARTO MACROMODULO: MAGGIO 

CONOSCENZE 
LATINO: III declinazione. 
Il perfetto, il piuccheperfetto e il 
futuro anteriore attivo e passivo 
GRECO:  congiuntivo e ottativo, 
proposizioni finali e causali 

 

 
ATTIVITÀ - LABORATORIO 

- Esercizi di ripetizione orale e scritta 
- Esercizi  facilitati  di  completamento 

morfologico 
- Esercizi  di  completamento,  analisi e 

traduzione 
- Testi continui 
- Utilizzo del vocabolario in classe 

 
VERIFICHE 

- Esercizi  e test in classe 
- L e t t u r a ,   c o m p r e n s i o n e , 

traduzione e analisi del testo 
proposto  
Colloquio orale 

- Utilizzo   del   vocabolario  in 
classe  



 
 

 5 

 

CLASSE SECONDA corso A - Metodo tradizionale 
PRIMO MACROMODULO: SETTEMBRE - DICEMBRE 

GRECO: CONOSCENZE 

- T e r z a declinazione e 
aggettivi seconda classe. 

- Il participio. 
- Genitivo assoluto. 
- Il congiuntivo e l’ottativo. 

LATINO:  
- Quarta e quinta declinazione;  
- Completamento studio dei 

pronomi; 
- Il congiuntivo. 

ATTIVITÀ - LABORATORIO 

- Esercizi di ripetizione orale e scritta 
- Esercizi  facilitati  di  completamento 

morfologico 
- Esercizi  di  completamento,  analisi e 

traduzione 
- Testi continui 
- Utilizzo del vocabolario in classe 

VERIFICHE 

- Esercizi  e test in classe 
- L e t t u r a ,   c o m p r e n s i o n e , 

traduzione e analisi del testo 
proposto 

- Utilizzo   del   vocabolario  in 
classe 

SECONDO MACROMODULO: GENNAIO-MARZO 

 LATINO 
- S u b o r d i n a t e   f i n a l i   e 

consecutive. 
- Cum narrativo. 
- Tutti gli usi di ut. 
 
GRECO 

- C o m p l e t a m e n t o t e r z a 
declinazione e aggettivi 
seconda classe. 

- Aoristo I, II; forme attive e 
medie. 

 

ATTIVITÀ - LABORATORIO 

- Esercizi di ripetizione orale e scritta 
- Esercizi  facilitati  di  completamento 

morfologico 
- Esercizi  di  completamento,  analisi e 

traduzione 
- Testi continui 
- Utilizzo del vocabolario in classe 

VERIFICHE 

- Esercizi  e test in classe 
- L e t t u r a ,   c o m p r e n s i o n e , 

traduzione e analisi del testo 
proposto 

- Utilizzo   del   vocabolario  in 
classe 

SECONDO MACROMODULO: APRILE-MAGGIO 

 LATINO 
- S u b o r d i n a t e   f i n a l i   e 

consecutive. 
- Cum narrativo. 
- Tutti gli usi di ut. 
 
GRECO 

- C o m p l e t a m e n t o t e r z a 
declinazione e aggettivi 
seconda classe. 

- Aoristo I, II, III; forme attive e 
medie. 
 

 

ATTIVITÀ - LABORATORIO 

- Esercizi di ripetizione orale e scritta 
- Esercizi  facilitati  di  completamento 

morfologico 
- Esercizi  di  completamento,  analisi e 

traduzione 
- Testi continui 
- Utilizzo del vocabolario in classe 

VERIFICHE 

- Esercizi  e test in classe 
- L e t t u r a ,   c o m p r e n s i o n e , 

traduzione e analisi del testo 
proposto 

- Utilizzo   del   vocabolario  in 
classe 
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CLASSE PRIMA corso B - Metodo Natura 
SCANSIONE ANNUALE DEI CONTENUTI 

LATINO 
(sulla base del testo di Hans Orberg Lingua Latina per se illustrata, pars I Familia Romana) 

 
LEZIONE INTRODUTTIVA: caratteristiche del corso e pronuncia del Latino; pronuncia tradizionale italiana. 
Le presentazioni e i saluti in latino. I nomi degli alunni in latino. Salve, ave, vale. Indicativo presente del verbo 
sum. I pronomi personali (al nominativo). I vocaboli che riguardano il mondo scolastico: magister, discipulus, 

alumnus, mensa, tabula, scamnum, schola, aula, balneum etc. 

 
CAPITVLVM I: IMPERIVM ROMANVM (Settembre)  
Il numero: nom. singolare/plurale I/II decl. e agg. I classe. Il concetto di “nominativo”. δa preposizione “in” 
seguita da ablativo. Le particelle interrogative: -ne?, num?, ubi?, quid? Le proposizioni interrogative dirette. 
Litterae et numeri.  
δ’Impero Romanoμ i confini, le città, le isole e i fiumi più importanti. Il Mare Nostrum. δ’Imperialismo 
Romano. 
 
CAPITVLVM II: FAMILIA ROMANA (Ottobre) 
Il genere: maschile, femminile, neutro (-us, -a, -um) I/II decl. e agg. I classe. Il caso genitivo (-i, -ae, -orum, -

arum). Le forme interrogative: quis?, quae?, quid? (gen.: cuius?, nom. pl. qui? quae?), quot? Alcuni numerali 
(unus, duo, tres). Ceteri -ae -a. La congiunzione enclitica -que. δ’infinito esse. δ’imperfetto indicativo di esse. 
Indicativo presente attivo dei verbi della I coniugazione. Infinito presente attivo della I coniugazione. 
La famiglia nella Roma antica e il culto degli antenati. Rapporto  moglie-marito, genitori-figli. Gli schiavi. 
 
CAPITVLVM III: PVER IMPROBVS (Ottobre - Novembre) 
I casi: accusativo I/II decl e agg. I classe. Il verbo: presente indicativo (terza persona singolare delle quattro 
coniugazioni). I pronomi personali, interrogativi, relativi (nei casi nominativo e accusativo). Domande e 
risposte: Cur..? Quia... La congiunzione neque. 
Indicativo presente attivo dei verbi della II coniugazione (tutte le persone). Infinito presente attivo della II 
coniugazione. 
La vita quotidiana dei bambini a Roma. I negozi a Roma, le lavanderie, i bagni pubblici, i panifici, i 
thermopolia e le popinae. La vita nelle strade. 
 
CAPITVLVM IV: DOMINVS ET SERVI (Novembre) 
I casi: vocativo della II decl. Il verbo: distinzione delle coniugazioni sulla base del tema verbale; imperativo (II 
persona sing.). Il Genitivo di is, ea, id (eius). Uso di eius/suus, -a, -um.  
Indicativo presente attivo dei verbi della III coniugazione (tutte le persone). Infinito presente attivo della III 
coniugazione. 
Approfondimento sulla vita degli schiavi a Roma. 
 
CAPITVLVM V: VILLA ET HORTVS (Dicembre) 
δ’accusativo plurale (-os, -as, -a), l’ablativo plurale (-is) I/II decl. e gli agg. I classe. δ’ablativo con 
preposizioni (ab, cum ex, in, sine). Declinazione completa di is, ea, id. Il verbo: presente indicativo (III persona 
pl.) e imperativo (II persona pl.) delle quattro coniugazioni. Indicativo presente attivo dei verbi della IV 
coniugazione (tutte le persone). Infinito presente attivo della IV coniugazione. 
Le case dei Romani. Domus et insulae. La vita quotidiana nelle abitazioni. 
 
CAPITVLVM VI: VIA LATINA (Gennaio) 
Alcune preposizioni con l’accusativo (ad, ante, apud, circum, inter, per, post, prope). I complementi di luogo: 
Quo? Unde? I complementi di luogo coi nomi di città. Il caso locativo. Il verbo: presente indicativo alla forma 
passiva (I, II, III, IV coniugazione). δ’ablativo strumentale. 
La costruzione delle strade, le rete stradale romana, i miliari. Le vie principali della penisola. 
 
CAPITVLVM VII: PVELLA ET ROSA (Febbraio) 
I casi: dativo sing. e pl. (-o, -ae; -is) I/II decl. e agg. I classe. Il riflessivo se. In + ablativo/accusativo. Le 
interrogative retoriche: Nonne...est? Num...est? (Immo…) Et…et, neque …neque, non solum …sed etiam. Il 
pronome dimostrativo hic, haec, hoc (introduzione). Plenus + genitivo. I verbi composti con preposizioni (ad-, 

ab-, ex-, in-).  δ’imperfetto indicativo attivo. 
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La vita quotidiana delle bambine e delle matrone. 
 
CAPITVLVM VIII: TABERNA ROMANA (Febbraio - Marzo) 
I pronomi interrogativi, relativi, dimostrativi (declinazione completa). Il verbo: verbi con tema in -ĭ-. Tantus e 

quantus. δ’ablativo strumentale e l’ablativo di prezzo. δ’imperfetto indicativo passivo. 
I negozi a Roma, le lavanderie, i bagni pubblici, i panifici, i thermopolia e le popinae. La vita nelle strade. 
 
CAPITVLVM IX: PASTOR ET OVES (Marzo) 
Declinatio prima, secunda et tertia: quadro completo e sistematico. La terza decl.: temi in consonante e temi in 
vocale. est/edunt; duc/ducite. Supra + acc. e sub + abl. Ipse. δ’assimilazioneμ ad-c... > ac-c... ; in-p... > im-p... 
La vita dei pastori. 
 
CAPITVLVM X: BESTIAE ET HOMINES (Marzo –Aprile) 
Declinatio tertia (altri sostantivi: temi in velare, nasale e dentale; neutri: flumen, mare, animal). Nemo. Le 
congiunzioni cum e quod. Il verbo: infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni. Potest/possunt, 

vult/volunt. Necesse est + dat. δ’ablativo di modo. Il rotacismo intervocalico. 
Gli animali a Roma: i cani da guardia e da caccia, la caccia agli uccelli, i sacrifici degli animali, le corse dei 
cavalli. 
 
CAPITVLVM XI: CORPVS HVMANVM (Aprile - Maggio) 
Declinatio tertia (altri sostantivi neutri). δ’accusativo con l’infinito. Atque e nec. De+ abl. δ’ablativo di 
limitazione. Posse, infinito di potest/possunt. Gli aggettivi possessivi: noster -tra -trum / vester –tra -trum. 
La medicina a Roma. 
 
CAPITVLVM XII: MILES ROMANVS (Maggio) 
Declinatio quarta. Il concetto di plurale tantum (castra -orum). Il dativo con esse (dativo di possesso). I tria 

nomina. Imperare e parere + dat. Gli aggettivi di II classe. Il comparativo dell’aggettivo. Il genitivo partitivo. 
Le misure di lunghezza. Milia + gen. pl. Ac = atque. La III coniugazione con temi in -i- e in -u-. 
Fert/ferunt/ferre (imperativo: fer/ferte). Dic!, Duc! Fac! 
La vita militare. Gli accampamenti, le armi e i bagagli dei soldati. 
 
CAPITVLVM XIII: ANNVS ET MENSES (Maggio – Giugno) 
Il calendario romano. Declinatio quinta. Ripasso sistematico delle cinque declinazioni. I nomi dei mesi. Tempo 
determinato e tempo continuato. I numeri cardinali e ordinali (continuazione). δ’imperfetto di esse (III persona 
sing./pl.) Il superlativo e gradi di comparazione. Velle. Le congiunzioni vel e aut. 
Il calendario romano, le feste, l’etimologia dei nomi dei mesi, la riforma del calendario di Cesare. 
 

GRECO 
(sulla base del testo di Balme, Lawall, Miraglia, Borri, Athenaze,introduzione al greco antico, parte I) 

 
LEZIONI INTRODUTTIVE 
Alfabeto maiuscolo e minuscolo, pronunzia e scrittura. I nomi degli alunni in greco. Come si saluta in greco e 
come ci si presenta. Gli accenti della lingua greca. 
 
CAPITOLO I (Settembre- metà Novembre) 
Il tema e la terminazione. La III persona singolare del presente indicativo. Il genere dei sostantivi. I casi 
nominativo e accusativo della declinazione dei temi in –o. δ’ordine delle parole. δ’articolo con nomi propri di 
persona. La concordanza di articolo e aggettivi. Proposizioni interrogative dirette. Il complemento di stato in 
luogo e di moto da luogo. Le interiezioni.  
La vita dei contadini ateniesi. 
 
CAPITOLO II (metà Novembre – metà Dicembre) 
Il modo indicativo, tempo presente. δ’imperativo presente singolare. Articoli, aggettivi e sostantiviμ tutti i casi 
del singolare della declinazione con temi in -o. Il valore dei casi. Complemento di moto a luogo. La 
preposizione - . δ’imperativo negativo. 
La schiavitù. 
 
CAPITOLO III (metà Dicembre - Gennaio) 
δa III persona plurale dell’indicativo presente. δ’infinito presente attivo. Usi di - Uso diἔcon avverbi. 

τ  e ἀπό. Il pronome riflessivo. Il periodo ipotetico della realtà.
Il demo e la città. 
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CAPITOLO  IV (Febbraio - Marzo) 
Presente indicativo dei verbi non contratti e contratti. Le vocali congiuntive. La declinazione dei temi in - 
Temi inpuro e temi in impuroTema e desinenza nei sostantivi e negli aggettivi. Introduzione alla terza 
declinazione. I sostantivi maschili della declinazione con temi in  - a. Gli aggettivi della prima classe. Gli 
aggettivi irregolari ς e . δ’articolo come indicazione del caso.  
δe donne nell’antica ύrecia.  
 
CAPITOLO V (Aprile) 
I verbi contratti in – a. Il verbo nel singolare con un soggetto neutro plurale. La particella - . 
δ’elisione. I pronomi personali. Il pronome autòs. I pronomi possessivi. La posizione attributiva e predicativa 
dell’aggettivo. I sostantivi feminili della II declinazione. 
Dei e uomini. 
 
CAPITOLO VI (Maggio - Giugno) 
Il medio e il passivo. I verbi deponenti. Presente indicativo, imperativo e infinito medio. 
Il dativo di termine, il dativo di possesso, il dativo di limitazione, il dativo strumentale, il dativo di tempo, il 
dativo con preposizioni, il dativo con verbi. Preposizioni con l’accusativo, il genitivo e il dativo. 
Il mito greco. Il mito di Teseo. 
δa vita dei contadini ateniesi. δa schiavitù. Il demo e la città. δe donne nell’antica ύrecia. 
Dei e uomini. Il mito. 
 

 
 

CLASSE SECONDA corso B - Metodo Natura 
SCANSIONE ANNUALE DEI CONTENUTI 

LATINO 
(sulla base del testo di Hans Orberg Lingua Latina per se illustrata, pars I Familia Romana) 

 
CAPITVLVM XIV: NOVVS DIES  (Settembre) 
Uter, neuter, alter, uterque. Il dativo di vantaggio (dativus commodi). δ’ablativo di duo. Il participio: 
declinazione e uso. I pronomi personali di I e II persona sing. (accusativo, dativo, ablativo). Inquit. 
Nihil/omnia. Il sostantivo res. 
Il vestiario e l’igiene personale. 
 
CAPITVLVM XV: MAGISTER ET DISCIPVLI (Ottobre) 
Le desinenze personali del verbo (flessione completa dell’indicativo presente attivo delle quattro coniugazioni, 
compresi i verbi con tema in -i- breve). I pronomi personalidi I e II persona sing. e pl. (nominativo). Esse e 
posse. δ’accusativo esclamativo. I verbi impersonali: licet + dat. 
La vita scolastica. 
 
CAPITVLVM XVI: TEMPESTAS (Ottobre-Novembre) 
Verba deponentia (forma passiva, significato attivo)μ III persona sing. e pl. δ’ablativo assoluto (sostantivo + 
aggettivo; sostantivo + participio; sostantivo + sostantivo). 
Multum, paulum + gen. partitivo. Multo e paulo per rafforzare il comparativo e con ante/post. δ’ablativo 
semplice con locus. Puppis (acc. -im, abl. -i) I maschili di prima declinazione (nauta -ae). I verbi irregolari (ire 
e fieri). 
La vita sulle navi, i pericoli del mare e il commercio marittimo. 
 
CAPITVLVM XVII: NVMERI DIFFICILES (Novembre) 
La monetazione romana: Contare in latino. Le desinenze personali passive. Il verbo dare (tema in -a- breve). Il 
doppio accusativo con docere. 
I numeri romani. as, sestertius, denarius, aureus. 
 
CAPITVLVM XVIII: LITTERAE LATINAE (Dicembre) 
Il pronome dimostrativo idem. I superlativi in -errimus e  illimus. La formazione di avverbi da aggettivi della I 
e II classe. Il comparativo e il superlativo degli avverbi; gli avverbi numerali (domanda: quoties?) Fieri come 
passivo di facere. Cum + indicativo. 
δ’alfabeto latino e la scrittura. 
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CAPITVLVM XIX: MARITVS ET VXOR (Gennaio) 
Iuppiter, Iovis. I comparativi e superlativi irregolari. Il superlativo relativo (+ genitivo partitivo) e il superlativo 
assoluto.  eque  llus.   llus,  llus, totus (genitivo sing. In -ius e dativo sing. in -i). Il genitivo di qualità. 
Ripasso: imperfetto indicativo, attivo e passivo, delle quattro coniugazioni e di esse. Il sostantivo domus. Il 
vocativo dei nomi di persona della II declinazione in -ius e il vocativo di meus. Pater/mäter familiäs. 
Fidanzamento e matrimonio. 
 
CAPITVLVM XX: PARENTES (Febbraio) 
Il futuro indicativo, attivo e passivo, delle quattro coniugazioni e di esse. Il presente indicativo di velle. 
Noli/nolite + infinito per l’imperativo negativo. I complementi di luogo con domus. Carere + ablativo. Dat. e 
abl. dei pronomi personali nos e vos. 
Infanti, parti e nutrici. 
 
CAPITVLVM XXI: PVGNA DISCIPVLORVM (Febbraio - Marzo) 
Il perfetto indicativo (tema del perfetto e tema del presente) delle quattro coniugazioni e di esse. Aspetto 
compiuto del perfetto e duraturo dell’imperfetto. I temi del perfetto. δ’infinito perfetto. Il participio perfetto. Il 
perfetto passivo e l’infinito perfetto passivo. Nomi neutri della IV declinazione. Il pronome indefinito aliquis, 

aliquid. Il neutro plurale di aggettivi e pronomi usato come sostantivo (multa, omnia, haec, et cetera). 
La patria potestà. 
 
CAPITVLVM XXII: CAVE CANEM (Marzo – Aprile) 
Il supino attivo e passivo (tema del supino). Il paradigma dei verbi. Il pronome indefinito quis, quid dopo si e 
num. Il pronome dimostrativo iste, -a, -ud. δ’ablativo assoluto con il participio presente e perfetto. 
Clienti, postini e guardiani. 
 
CAPITVLVM XXIII: EPISTVLA MAGISTRI (Aprile) 
Il participio futuro. δ’infinito futuro attivo e passivo. Il verbo impersonale pudet e la sua costruzione. Il 
participio presente del verbo ire (iens, euntis). 
Le lettere. 
 
CAPITVLVM XXIV: PUER AEGROTUS (Aprile - Maggio) 
Il piuccheperfetto indicativo e passivo. Il perfetto dei verbi deponenti. δ’ablativo di paragone. Noscere e il 
perfetto logico novisse. Gli avverbi in – o. 
Ancelle, servi e bambini. 
 
 CAPITVLVM XXV: THESEUS ET MINOTAURUS (Maggio) 
I complementi di luogo con nomi di città plurali di II declinazione e con i nomi di piccole isole. Il genitivo 
oggettivo. δ’imperativo dei verbi deponenti. δ’infinito passivo col verbo iubere. δ’accusativo + infinito con 
velle. Il participio perfetto dei verbi deponenti concordato col soggetto (participio congiunto). Oblivisci + 
genitivo. 
La letteratura greca.  
 
CAPITVLVM XXVI: DAEDALUS ET ICARUS (Maggio - Giugno) 
Il gerundio dei verbi latini e il suo uso nei diversi casi. Ad + acc. del gerundio e il gerundio + causa per 
esprimere le finali. Gli aggettivi della II classe a tre uscite (celer, acer) e a un’uscita sola (prudens, audax). I 
superlativi irregolari summus e infimus. Neque quisquam/neque quidquam; neque ullus; neque umquam. Esto! 
Estote! Il verbo videri. 
Cultura greca e cultura romana a confronto. 

 
 

GRECO 
(sulla base del testo di Balme, Lawall, Miraglia, Borri, Athenaze,introduzione al greco antico, parte I) 

 
 

CAPITOLO VII (Settembre – metà Novembre) 
δa III declinazione. Temi in labiale, dentale e velare. Caratteristiche fonetiche delle consonanti. δ’accentazione 
dei temi monosillabi della III declinazione. I neutri della III declinazione. Declinazione completa dei pronomi 
riflessivi. Temi in – . Aggettivi della II classe col tema in – . se  interrogativi e indefiniti. 
I poemi omerici. Polifemo. Eolo. 
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CAPITOLO VIII (metà Novembre – 30 Gennaio) 
Il participio presente medio. Il medio dei verbi contratti in –a. δ’imperativo medio. Temi in della III 
declinazione. δ’aggettivo s. I numerali da uno a dieci. I numeri ordinali. 
Pericle e la lega Delio-Attica. La città di Atene e la vita quotidiana dei cittadini. Le istituzioni ateniesi. Le 
riforme di Solone, Pisistrato e Clistene, democrazia e tirannide. 
 
CAPITOLO IX (Febbraio) 
Il participio presente attivo. Temi in – della III declinazione. Genitivo possessivo, partitivo, genitivo con 
preposizioni, genitivo con verbi. Usi particolari dell’articolo.  
δ’acropoli e l’agorà.  
 
CAPITOLO X (Marzo) 
Temi in  ed  della III declinazione. Verbi impersonali  ed . 
Le feste religiose. 
 
CAPITOLO XI (Fine Marzo - Aprile) 
Il concetto di aoristo e l’aspetto del verbo. δ’aoristo II. δ’aumento temporale. Desinenze secondarie attive. 
Desinenze primarie medie, desinenze secondarie medie. Il tema verbale. Aoristo II indicativo attivo e medio. 
Imperativo aoristo II attivo e medio. Infinito aoristo II attivo e medio. Participio aoristo II attivo e medio. 
Aoristi II irregolari. 
La medicina greca.  
 
CAPITOLO XII (Maggio - Giugno) 
Aoristo I sigmatico e asigmatico indicativo, imperativo e participio nella forma attiva e media. δ’aumento nei 
verbi composti. Imperfetto di  
Il commercio e i viaggi. 
 
 

 
Verifiche e valutazione 

 

 
Le prove di verifica vanno distinte in prove tese ad accertare il raggiungimento di determinati obiettivi e in 
prove finalizzate alla valutazione periodica e finale e all’assegnazione del voto di profitto. 
 
Si indicano i seguenti tipi di prove: 
 
Verifiche scritte. 
 

 versione dalle lingue classiche di un testo eventualmente accompagnate da note di commento e/o 
domande di comprensione sul testo, completamenti, composizione di narrazione e dialoghi. 

 prove strutturate e semistrutturate miranti ad accertare il raggiungimento di singoli obiettivi.  
 
Verifiche orali. 
 
Le verifiche orali saranno finalizzate all’accertamento dei seguenti indicatori: 

 conoscenze e competenze morfosintattiche 
 dacquisizione di un patrimonio lessicale adeguato  
 coerenza logica e correttezza formale nell’esposizione dei dati appresi. 

 
I tempi delle verifiche orali più complete saranno intervallati da momenti di controllo parziale, effettuati con 
semplici domande dal banco. 
Si prevedono almeno 2 prove scritte per ciascuna lingua nel trimestre e almeno 3 prove scritte per ciascuna 
lingua nel pentamestre. 
Si privilegia la prova scritta per la sua cadenza periodica e per l’assoluta omogeneità contenutisticaν  
la forma del colloquio orale è particolarmente utilizzata per recuperi di insufficienze in itinere e nelle situazioni 
di alunni DSA per i quali si rende preferibile questa pratica. 
Si opta per valutazione unica anche per il trimestre. 
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RECUPERI 
 
Data la natura laboratoriale del corso le attività di recupero si svolgono prevalente in classe attraverso la pausa 
didattica del mese di gennaio: essa si articola in attività di consolidamento del programma svolto soprattutto 
attraverso la pratica della traduzione. 
Gli alunni che alla fine del trimestre riportino valutazioni insufficienti potranno avvalersi degli ulteriori moduli 
di recupero specificamente attivati dalla scuola in orario extracurricolare. 
 
Si allegano griglie di valutazione 
 

 
 
 
 
 
 

Griglia di valutazione per le verifiche scritte. 

 
CRITERI 

 
Punteggio 

 
Punteggio 

 
Punteggi 

o 

 
Punteggio 

 
Punteggio 

 
Punteggio 

 
Punteggio 

 
δ’allievo 
dimostra 

 
10 

 
9-8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
2-3 

 
Comprensione 
globale 
del testo 

 
Ottima 

 
Molto 
buona 

 
Discreta 

 
Sufficiente 

 
Parziale e 

con 
travisamen 

ti 

 
Approssimati 
va e parziale 

 
Scarsa o 
errata. 

Stravolgimen 
to del testo 

 
Resa in italiano 
(e precisione 
lessicale) 

 
Ottima 

 
Molto 
buona 

 
Adeguata 

 
Globalment 

e       
sufficiente 

 
Imprecisa 

 
Approssimati 

va 

 
Inadeguata 

 
Conoscenza della 
morfologia e 
della sintassi del 
nome e del verbo 

 
Ottima 

 
Molto 
buona 

 
Discreta 

 
Sufficiente 

 
Mediocre 

 
Lacunosa 

 
Gravemente 

lacunosa 

 
Risponde alle 
note di 
accompagnament 
o o al 
questionario in 
modo 

 
Approfondi 

to 
E articolato 

 
Approfondi 

to 

 
Adeguat 
o ma non 

molto 
articolato 

 
Sufficiente 

con 
qualche 

imprecision 
e 

 
Mediocre 

e/o  
incompleto 

 
Molto 

superficiale 

 
Gravemente 
incompleto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
VERIόICHE ORAδI E VERIόICHE SCRITTE VAδIDE PER δ’ORAδE 

Livelli 1 - 2 G r a v e m e n t e 
insufficiente 

3-4-Gravemente 
insufficiente 

5 Insufficiente 6 Sufficiente 7-8 Buono 9-10 Ottimo 

CONOSCENZE 

MORFOSINTAT 

TICHE E 
LESSICALI 

Lo studente non 
possiede nessuna 
conoscenza o ha 
conoscenze gra- 
vemente lacunose e 
frammentarie. 

Ha poche e 
imprecise 
conoscenze. 

Conosce solo le 
nozioni 
principali e in 
maniera 
approssimativa. 

Lo studente ha 
conoscenze 
complete delle 
cose principali, 
conoscenza 
superficiale e poco 
approfondita del 
resto. 

Conosce 
con si- 
curezza, 
talvolta è 
in grado di 
approfondi 
re. 

Ha conoscenze 
complete e 
approfondite 
anche 
autonomamente. 

LETTURA Fatica a leggere e 
commette molti errori 
di pronuncia. 

Fatica a leggere, 
riesce a farlo su 
brevi unità, ma 
lentamente e con 
frequenti errori. 

Riesce a leggere 
lentamente brevi 
unità. 

Legge in maniera 
corretta  brevi 
unità, ma non in 
maniera espressiva. 

Riesce a 
leggere 
correttament 
e anche 
unità di una 
certa lun- 
ghezza. 

Legge con 
correttezza e in 
maniera espressiva . 

ANALISI Non è in grado di 
analizzare un testo. 

Compie 
un’analisi mor- 
fosintattica 
carente. 

Riesce ad 
analizzare un 
testo solo se 
guidato. 

Riesce ad 
analizzare e a 
cogliere gli 
elementi più 
importanti di un 
testo. 

Analizza 
correttame 
nte e in 
maniera 
autonoma. 

E’ in grado di fare 
un’analisi 
dettagliata, 
completa ed 
esauriente, mostra 
di aver riflettuto 
autonomamente 
sui fenomeni 
morfosintattici e 
sulle caratteri- 
stiche del testo. 

ESPOSIZIONE 
(ordine, 

completezza e 
chiarezza 

nell’illustrare gli 
argomenti morfo- 
sintattici, rigore e 
proprietà nell’uso 
della terminologia 

grammaticale) 

Espone in maniera 
lacunosa e 
disordinata, non 
conosce la termi- 
nologia grammaticale. 

Espone in 
maniera faticosa e 
disordinata. Usa 
impropriamente 
la terminologia 
grammaticale. 

Espone in modo 
disordi-nato, 
talvolta faticoso, 
usa termini 
generici e non 
appropriati. 

Espone in modo 
abbastanza 
lineare anche se 
talvolta ha 
bisogno della 
guida 
dell’insegnante. 
Usa e riconosce 
la terminologia 
grammaticale 
essenziale. 

 Espone con ordine, 
completezza e 
chiarezza, utilizza 
con estrema pre- 
cisione la 
terminologia 
grammaticale. 

INTERESSE/ 
PARTECIPAZIO 

NE IMPEGNO/ 
METODO DI 

LAVORO 

Non mostra alcun 
interesse, non segue le 
lezioni e/o le disturba, 
non svolge i compiti 
che gli vengono 
assegnati, non ha 
metodo di lavoro. 

Segue 
saltuariamente le 
lezioni, non ha 
alcun interesse, 
studia e fa i 
compiti 
occasionalmente, 
ha un metodo di 
lavoro 
inadeguato e per 
di più incostante. 

Segue in modo 
discontinuo, fa i 
compiti soltanto 
se sottoposto a 
sollecitazioni 
continue, ha un 
metodo di lavoro 
disordinato e 
incostante. 

E’ interessato, ma 
non interviene 
spesso, esegue 
quanto gli viene 
assegnato e studia 
in maniera 
adeguata ma non 
sempre costante. 

Segue le 
lezioni, in- 
terviene, 
esegue i 
compiti, ha 
un metodo 
di lavoro 
ordinato ed 
efficace. 

Segue le lezioni con 
interesse , 
interviene in 
maniera pertinente. 
Svolge sempre i 
compiti, ha un 
metodo di lavoro 
valido e personale. 
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Convitto Nazionale Statale ‘Canopoleno’ Scuole annesse 

Via Luna e Sole 44. Tel 079293287 – 079293863 fax 079/3764116 
                                   SASSARI 

 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 
SPERIMENTAZIONE LICEO CLASSICO EUROPEO 

UN LICEO PER L’EUROPA – PROGRAMMI DI STUDIO 
   

DISCIPLINA LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE 
TRIENNIO 

TERZO e QUARTO ANNO 
 

 
 

PREMESSA 

Il programma di lingue e letterature classiche per il triennio del Liceo Classico 

Europeo va particolarmente articolato ed organizzato in sede di programmazione 

trasversale e pluriennale delle attività didattiche, nell'ambito del Piano Formativo 

Integrato e dell'indispensabile recupero delle valenze formative dell'attività 

laboratoriale. Soltanto, infatti, la piena utilizzazione della dimensione culturale e 

didattica del laboratorio consente di recuperare in termini di contenuti 

dell'apprendimento, attraverso un uso assiduo e mirato di metodologie innovative, i 

necessari spazi temporali, anche in relazione al numero delle ore che per questa 

disciplina sono previste nel quadro orario. Ovviamente sempre in sede di 

programmazione potranno essere articolati in maniera specifica i collegamenti con gli 

snodi culturali a livello europeo che in questa sede sono proposti in prospettiva di 

linee operative generali o di griglie culturali sugli assi delle quali andrà 

successivamente organizzato il lavoro di ciascun docente. 
 
 

FINALITA’ 

L'insegnamento delle lingue e letterature classiche promuove e sviluppa: 

 a) il collegamento tra la civiltà europea e i suoi fondamenti linguistici e culturali;  

b) l'acquisizione della coscienza della sostanziale unità della civiltà europea, che, pur 

nell'autenticità diversità delle culture nazionali, ha sempre conservato un legame con 

la cultura classica, vuoi in termini di continuità, vuoi in termini di alterità, intesa 
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come rielaborazione o addirittura contrapposizione 

 c) la consapevolezza della funzione storica delle lingue classiche, che, in particolare 

quella latina, sopravvivendo alla civiltà di cui furono veicolo comunicativo, hanno a 

lungo assunto il ruolo di lingua intellettuale europea;  

d) la conoscenza diretta dei testi significativi delle due lingue collocati 

opportunamente nel contesto della vicenda letteraria che di essi si sostanzia; 

 e) l'acquisizione, ovviamente strumentale, di abilità decodificative, in particolare un 

relazione al messaggio scotto, di prevalente valenza letteraria. 

 
 
 
 

OBIETTIVI 
DELL’APPRENDIMENTO 

 
 Al termine del triennio 1'alunno devo dimostrare di essere in grado di: 

 a) decodificare testi latini e greci, in funzione della loro presenza nella vicenda 

letteraria, e ricodificarli in italiano in forme che dimostrino consapevolezza esegetica 

e traduttiva;  

b) inquadrare opportunamente i testi tradotti, in funzione della loro appartenenza ad 

un genere letterario e/o ad una tematica diacronica a un determinato contesto storico-

culturale  

c) Illustrare, anche con opportuno riferimenti storici, lo svolgimento della vicenda 

letteraria classica 

 d) Riconoscere, in relazione ai singoli contesti culturali della civiltà europea, la 

persistenza in termini di continuità/alterità della cultura classica. 
 

 

 
 
 
 

TRAGUARDI 
FORMATIVI 

LETTERATURA 
(Competenze E Abilità) 

 

1. Utilizzare gli strumenti fondamentali (adeguati e necessari) per una 
fruizione  consapevole del patrimonio letterario classico, considerato nel 
suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee, per 
giungere a una interpretazione della specificità e della complessità del 
“fenomeno” letterario antico/classico come espressione di civiltà e cultura 

Derivante dalle seguenti abilità 

A. Saper individuare i caratteri distintivi della cultura letteraria greca e della sua 

parabola evolutiva in senso diacronico e sincronico 

B. Cogliere e interpretare gli elementi di alterità e continuità tra la cultura letteraria 
e la civiltà greco-romana e quella contemporanea, non soltanto nell’ambito della 
cultura e delle arti ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni 
C. Cogliere il valore fondante della classicità per la tradizione europea e occidentale 
in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates; individuare attraverso i 

testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo 

classico, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali e estetici 
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2. Saper collocare il testo nel quadro della cultura letteraria classica nel suo 

complesso, valutandone l’impatto sulla tradizione occidentale 
Derivante dalle seguenti abilità 
a. Identificare l’apporto di ogni autore allo sviluppo letterario del genere, 

individuandone il rapporto con il contesto storico-politico e la temperie socio-

culturale 

b. Individuare temi, motivi, topoi, categorie di pensiero che costituiscano 

permanenze definite e ben identificabili nella cultura e nelle letterature 

italiana e europee 

c. Distinguere gli elementi di alterità e continuità tra la cultura letteraria greco-

romana e quella contemporanea 

 

 
 
 
 

TRAGUARDI 
FORMATIVI LINGUA 

(Competenze e abilità) 

1. Applicare le conoscenze linguistiche funzionali all’analisi, alla 
comprensione, alla traduzione dei testi d’autore 

Derivante dalle seguenti abilità  
A.  Riformulare in lingua italiana corretta il contenuto del testo, rispettando 

le strutture della lingua di partenza e della lingua italiana, e operando le 
scelte espressive più opportune fra le varie opzioni 

2. Applicare gli strumenti necessari all’analisi morfosintattica, 
stilistica e retorica dei testi.  

A. Saper analizzare e decodificare un testo in lingua latina /greca 
individuandone correttamente strutture morfosintattiche e specificità 
semantiche 

3. Denotare e connotare i testi riconoscendone lo specifico strutturale 
e linguistico 

A. Cogliere le caratteristiche del genere e dell’autore riconoscendone stile, strutture 
e eventualmente, lo specifico linguistico-tecnico 

 

 

 
 

CONTENUTI 
TERZO ANNO 

TERZO ANNO 

Acquisizione di ulteriori competenze linguistiche greche e latine anche in relazione 

alle prospettive comparative fra le due lingue intese, queste ultime, non in prospettiva 

di indagine storica, quanto piuttosto funzione di un sempre più agile approccio con i 

testi scritti delle due lingue. 

LINGUA GRECA: Formazione aoristo I (sigmatico e asigmatico), aoristo secondo e 

Aoristo terzo. Il sistema del futuro. Il sistema di comparazione. 

LINGUA LATINA: gerundio, gerundivo, perifrastica passiva; ablativo assoluto, 
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avvio alla sintassi dei casi, il sistema di comparazione. 

 Svolgimento della storia letteraria del mondo classico attraverso letture di testi 

riconducibili al genere epico e lirico e teatrale. 

a. l’epica greca e latina (Omero, Esiodo, Livio Andronico, Nevio, Ennio, Virgilio) 
b. il teatro latino: Plauto e Terenzio 

 c. la lirica d’amore (lirici greci ; Catullo) 

 d. la prosa: proposte di testi da tradurre, preferibilmente scelti da Apollodoro, 

Senofonte e Cesare. 

 

Moduli di compresenza con filosofia ( 1 ora alla settimana) 

1.  Dal mythos al logos: termini e concetti. Esempi di razionalizzazione del mito 

antico 

2. Il mito in Platone tra letteratura e filosofia 

 

 
 
 

CONTENUTI 
 QUARTO ANNO 

QUARTO ANNO 

Acquisizione di ulteriori competenze linguistiche greche e latine anche in relazione 

alle prospettive comparative fra le due lingue intese, queste ultime, non in prospettiva 

di indagine storica, quanto piuttosto funzione di un sempre più agile approccio con i 

testi scritti delle due lingue. 
LINGUA GRECA: il sistema dell’aoristo passivo; il sistema del Perfetto 
LINGUA LATINA: sintassi dei casi; interrogative indirette 
 
STORIA DELLA LETTERATURA: 

a) La lirica d’amore: analisi dei testi in lingua italiana, latina e greca e sviluppi 
del genere: lirici greci, Catullo, Properzio, Ovidio 

b)  Il teatro classico greco e le sue contaminazioni su quello latino 
c) Focus sull’autore: Lucrezio; Orazio 
d) LA PROSA: Modulo annuale sull’oratoria classica attraverso testi guida da 

Lisia, Isocrate e/o Demostene, Cicerone  
 
 

NUCLEI FONDANTI  
Per gli studenti che 

frequentano il IV anno 
all’estero 

Al RIENTRO DAL I SEMESTRE:  
Lingua greca: Formazione aoristo Passivo. Letteratura greca e latina: Mimnermo, 
Saffo, Catullo 
 
AL RIENTRO DAL II SEMESTRE O ANNO INTERO: lingua greca:Aoristo passivo e 
perfetto attivo.  Letteratura greca e latina: caratteri generali della tragedia greca; 
Eschilo, Sofocle, Euripide (caratteri generali). L’oratoria di Cicerone. Orazio (caratteri 
generali) 
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ATTIVITA’ E METODO La programmazione si baserà sulla verifica dei livelli di conoscenza e competenza 
della classe, e assicurerà, a livello di motivazione, il necessario raccordo tra le 
urgenze della cultura contemporanea, le esigenze culturali degli studenti e gli 
obiettivi previsti dai programmi. Pertanto in relazione al livello delle classi, al tempo 
a disposizione alle scelte collegiali, ai personali intenti e interessi specifici del 

docente la lettura dei testi sarà condotta in due modi: 

 un approccio modulare (per contesto storico-culturale, per autore, per opera, 
per genere, al fine di evidenziare le differenze sul piano ideologico e stilistico  

 un approccio storicistico, centrato su pochi autori ben approfonditi e su testi 
cosiddetti canonici 

 un approccio  tematico in compresenza con il docente di filosofia 

Le metodologie didattiche si riassumono nei seguenti punti 

1. Il lavoro sul testo, che ha una sua autonoma valenza formativa, è attività 
privilegiata per conseguire attraverso una sempre più motivata competenza 
linguistica, l’obiettivo specifico del triennio, che è l’educazione letteraria intesa in 

tutta la sua complessità. 

2. Ogni testo va collocato entro la rete di relazioni che lo legano al contesto storico-
culturale, al genere, alla tradizione preesistente, alla persistenza in altri contesti 
letterari o più generalmente culturali, eventualmente in raccordo con altre 
discipline. 

3. La scelta dei testi, sempre motivata coerentemente all’interno dei contenuti 
prescritti, deve essere articolata secondo le linee di approfondimento segnalate in 
sede di programmazione specifica (cfr.contenuti). Anche i testi da utilizzare per i 
momenti di lavoro guidato o specificamente per le prove scritte, vanno scelti secondo 

precisi criteri di raccordo con il livello di competenza della classe. 

4. La scelta delle letture deve tendere all’obiettivo di far conoscere opere integrali 
(anche completando le letture analitiche in originale con la lettura integrale 
dell’opera in traduzione con testo a fronte), oppure all’obiettivo di individuare 
aggregazioni per linee tematiche o per generi. 

 

TIPOLOGIE DELLE 
VERIFICHE 

Nel corso del triennio gli alunni saranno progressivamente esercitati ad affrontare la 

contemporanea decodifica di brevi brani greci e latini, collegati per argomento, e/o 

tematiche, e/o caratteristiche stilistiche, vuoi nella prospettiva della continuità, vuoi in 

quella dell'alterità fra di loro e nei rapporti con la cultura europea. Alla codifica gli 

alunni faranno seguire un breve commento, che inizialmente sarà richiesto attraverso 

una serie di domande-guida, per giungere, infine, ad una elaborazione autonoma e 

personale. Si prevedono tipologie di verifica volte alla certificazione di conoscenze e 

competenze del sistema linguistico nei sui aspetti morfologici e sintattici.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

Traduzione dal greco e dal latino con eventuale questionario di comprensione e analisi del testo 

LICEO CLASSICO EUROPEO 
 

CRITERI Punteggio Punteggio Punteggi Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

   o     

        

L’allievo 10 9-8 7 6 5 4 2-3 

dimostra        

        

Comprensione Ottima Molto buona Discreta Sufficiente Parziale e Approssimativa Scarsa o errata 

globale     con e parziale Stravolgimento 

del testo     travisamenti  del testo 

        

        

Resa in italiano Ottima Molto buona Adeguata Globalmente Imprecisa Approssimativa Inadeguata 

( e precisione        

lessicale)    sufficiente    

        

Conoscenza della Ottima Molto buona Discreta Sufficiente Mediocre Lacunosa Gravemente 

morfologia e       lacunosa 

della sintassi del        

nome e del verbo        

        

Risponde alle Approfondito Approfondito Adeguato Sufficiente Mediocre Molto Gravemente 

note di    ma non con e/o superficiale incompleto 

accompagnamento e articolato  molto qualche incompleto   

 al   articolato imprecisione    

questionario in        

modo        
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE LATINO E GRECO – LETTERATURA 
 

INDICATORI ↓    DESCRITTORI→ ottimo Buono Discreto Sufficiente Mediocre insufficiente Punt. 

parziale 

In /10 2 1,8 1,5 1,2 1 0.6  

In /35 7 6 5 4,5 3 2  

        

Conoscenze: 

conosce il tema scelto e quello 

proposto in modo 

Corretto, completo ed 

approfondito 

Corretto e completo Corretto e quasi 

sempre completo 

Sommario e con 

alcune imprecisioni 

Frammentario e molto 

superficiale 

Frammentario, 

lacunoso e scorretto 

 

Competenze di analisi: 

Sa/non sa analizzare 

Sa analizzare i vari 

aspetti dei problemi 

posti in modo 

approfondito 

Sa analizzare in modo 

corretto gli aspetti 

significativi 

Sa analizzare alcuni 

aspetti significativi dei 

problemi posti 

Sa analizzare pochi 

aspetti significativi dei 

problemi posti 

Non sa analizzare gli 

aspetti significativi dei 

problemi posti 

Non sa individuare gli 

aspetti significativi 

dei problemi posti 

 

Competenze di sintesi: 

Sa/non sa individuare 

Sa individuare i 

concetti chiave e 

stabilire collegamenti 

efficaci 

Sa individuare i 

concetti chiave e 

stabilire agevolmente 

collegamenti 

Sa individuare alcuni 

concetti chiave e 

collega gli aspetti 

principali 

Sa individuare i singoli 

concetti chiave senza 

operare collegamenti 

Sa individuare qualche 

concetto chiave, ma 

con imprecisioni 

Non sa individuare i 

concetti chiave 

 

Capacità di valutazione: 

esprime/non esprime giudizi 

Esprime giudizi 

personali adeguati e li 

argomenta in modo 

efficace e convincente 

Esprime giudizio 

adeguati e li 

argomenta in modo 

efficace 

Esprime giudizi 

adeguati ma non li 

argomenta 

efficacemente 

Esprime giudizi non 

sempre adeguati 

Esprime giudizi incerti 

e non motivati 

Non sa esprimere 

giudizi 

 

Espressione e esposizione: 

 

a) si esprime con un linguaggio 

 

b) articola il discorso in modo 

 

 

 

 

Ricco, fluente e 

specialistico 

 

adeguato ed organico 

 

 

Appropriato e ricco 

 

 

adeguato 

 

 

Corretto e scorrevole 

 

 

semplice ma coerente 

 

 

Non sempre corretto 

 

 

semplice e talvolta 

poco coerente 

 

 

Limitato, spesso 

scorretto 

 

spesso incoerente e 

poco chiaro 

 

 

Inadeguato, 

scorretto, stentato 

 

sempre incoerente e 

confuso 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE LATINO E GRECO – TRADUZIONE  E AUTORI 
 

INDICATORI ↓                     DESCRITTORI→ OTTIMO 9/10 BUONO  8 DISCRETO 7 SUFFICIENTE 6 MEDIOCRE 5 INSUFFICIENTE 4 GRAV. INSUFF. 3 

1. Lettura: legge un testo in modo corretto, scorrevole, con 

intonazione adeguata, 

rispettando sempre le 

regole della fonetica e 

dell'accentazione 

corretto e scorrevole 

nel totale rispetto 

delle regole 

fonetiche ed 

accentuative 

corretto, rispettando 

quasi completamente 

le regole fonetiche ed 

accentuative 

non sempre corretto, 

rispettando solo le 

regole fonetiche 

non sempre corretto, 

rispettando solo 

alcune regole 

fonetiche 

scorretto, 

rispettando 

pochissime regole 

fonetiche 

totalmente 

scorretto 

2. Individuazione della struttura sintattica: 

sa individuare le varie proposizioni di un periodo 

edia te la ricerca dei ga ci testuali  i  odo 

completo, visualizzando 

in grafici le gerarchie 

sintattiche 

completo quasi completo essenziale Individua solo alcune 

proposizioni 

Individua 

pochissime 

proposizioni 

non individua 

alcuna 

proposizione 

3. Individuazione degli aspetti morfologici: 

individua ed esplicita 

tutte le regole presenti, 

dimostrando di saperle 

applicare in diversi 

contesti 

tutte le regole 

presenti 

quasi tutte le regole 

presenti 

le più note solo alcune e in 

modo superficiale 

poche e in modo 

frammentario 

 nessuna 

4. Livello lessicale: 

assegna: 

a tutte le parole il 

significato pertinente in 

base ad una attenta 

analisi del contesto 

a quasi tutte le 

parole il significato 

pertinente in base ad 

una attenta analisi 

del contesto 

alla maggior parte 

delle parole il 

significato pertinente 

solo ad alcune parole a poche parole  qualche parole nessuna 

5. Ricodifica precisa e rigorosa corretta e accurata corretta non sempre del tutto 

appropriata 

confusa scorretta errata 

completamente 

6. Analisi stilistica del testo: 

riconosce le peculiarità stitlistiche del testo letterario 

a livello morfosintattico, lessicale, semantico, 

retorico in modo 

completo e puntuale completo quasi completo essenziale parziale frammentario scarso 

7. Connessioni intertestuali: 

collega il testo con altri dello stesso autore o di altri 

autori, individuando i rapporti tra i testi e tra il testo 

e la poetica dell'autore; colloca il testo all'interno di 

una tradizione di forme letterarie, individuando 

elementi propri del genere e le sue linee evolutive, 

gli scarti rispetto alla tradizione in modo: 

corretto, completo e 

approfondito 

corretto e completo corretto  essenziale parziale frammentario scarso 

8. Connessioni extratestuali: 

collega il testo a contesti coevi (filosofico, politico, 

economico) in modo 

corretto, completo e 

approfondito 

corretto e completo corretto  essenziale parziale frammentario scarso 
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In considerazione del fatto che il percorso liceale classico è tenuto a fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, di fronte alla quale deve porsi con atteggiamento razionale, progettuale e iti o, l’i seg a e to della “to ia dell’A te t ova ollo azio e el p ogetto 
fo ativo solle ita do e p o uove do l’attitudi e al pe sie o iflessivo e eativo e o t i ue do alla ost uzio e di u  patrimonio culturale-identitario che 

costituisce la base per un atteggiamento aperto verso le diversità culturali e rispettoso della propria. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA NEL CURRICOLO 

Te e do o to, ui di,  delle pe ulia ità dell’i di izzo di studi ui l’i seg a e to si ivolge, osì o e dei isog i fo ativi di un alunno di liceo classico, le finalità 

della disciplina vengono ravvisate: 

 

 ella p o ozio e dell’attitudi e al pe sie o iflessivo e eativo; 
 nella consapevolezza della specificità del fenomeno artistico nelle sue varie manifestazioni; 

 ell’attivazio e di u  i te esse espo sa ile ei o f o ti del pat i o io a tisti o lo ale e azio ale; 
 ello sviluppo della se si ilità esteti a ei o f o ti degli aspetti visivi della ealtà e dell’a ie te. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

In funzione dei criteri fissati dal regolamento e dal POF di Istituto si stabiliscono quali obiettivi comportamentali: 

 

 fo azio e della espo sa ilità dell’alu o i  appo to o  l’alt o; 
 assunzione di responsabilità dirette; 

 motivazione a produrre; 

 rispetto di sé, degli alt i e dell’a ie te. 
 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

A o lusio e del pe o so li eale lassi o lo stude te ha u a hia a o p e sio e del appo to t a le ope e d’a te e la situazione storica in cui sono state prodotte, 

quindi dei legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e la religione. Attraverso la lettura dei manufatti artistici ha acquisito confidenza con i 

li guaggi spe ifi i dell’a te, di ost a do  di oglie e ed app ezza e i valo i esteti i. Le competenze acquisite sono: 

 

1. capacità di inquadrare correttamente movimenti, artisti e opere nel loro contesto di appartenenza; 

2. legge e u ’ope a i o os e do e le te i he, i ate iali, gli aspetti stilisti i, i o og afi i e si oli i, utilizza do u a terminologia appropriata; 

3. o sapevolezza del valo e ultu ale del pat i o io a tisti o italia o e dell’i po ta za della tutela, della o se vazio e e del restauro. 



 

NUCLEI TEMATICI ESSENZIALI DEL BIENNIO          

 

 La preistoria e il vicino Oriente                                         

 Il mondo preellenico   

 Arte greca 

 Arte romana                                                                                                                   

 L’a te paleo istia a e iza ti a                                             

 Il Romanico e il Gotico                                                                      

 Umanesimo e Rinascimento 

 L’a te o t o ifo ata e il Ba o o 

 

 

NUCLEI TEMATICI ESSENZIALI DEL QUINTO ANNO 

 

 Neoclassicismo 

 Romanticismo 

 Realismo 

 Impressionismo 

 Postimpressionismo 

 Avanguardie 

 

 

 

 

Fatte proprie la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 e del    23.04.2008, così come del D.M. 139/2007 Regolamento e Indicazioni 

Nazionali Licei 2010 nelle tabelle allegate vengono presentati per il secondo biennio e il quinto anno gli obiettivi formativi -competenze, abilità e conoscenze- (sezione 

A), le competenze specifiche, le evidenze, i saperi essenziali e i compiti (sezione B)  i livelli di padronanza (sezione C). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE  A: Obiettivi formativi 

COMPETENZA  CHIAVE  EUROPEA: Consapevolezza  ed  espressione  culturale  PATRIMONIO   ARTISTICO – Disciplina: Storia dell’Arte 

Fonti  di  legittimazione: Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  18.12.2006;  Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  23.04.2008 
D.M.139/2007;  Regolamento  e  Indicazioni  Nazionali  Licei  2010 

COMPETENZE  SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1) Contestualizzare  movimenti, artisti e opere,   
 individuandone i dati relativi (autore, titolo, ubicazione) e 
 le tecniche realizzative. 
 
 
 
 
 
2) Leggere un’opera d’arte riconoscendone gli aspetti 
stilistici, iconografici e simbolici, utilizzando una terninologia 
specifica. 
 
 
 
 
 
 
3) Acquisire consapevolezza del valore culturale del  
patrimonio artistico italiano e dell’importanza della tutela,            
della conservazione e del restauro. 
 

SECONDO BIENNIO  E QUINTO ANNO 
1.a  collocare i più rilevanti eventi artistici nel contesto 
       storico-culturale di appartenenza; 
1.b  riconoscere le opere d’arte; 
1.c  riconoscere le tecniche artistiche. 
 
 
 
2.a  distinguere gli stili artistici, rapportandoli alle epoche 
       di produzione e agli autori; 
2.b  conoscere gli elementi fondanti della lettura iconografica 
       e iconologica; 
2.c  utilizzare il lessico specifico 
2.d  maturare un senso estetico e critico. 
 
 
   
3.a  conoscere i beni culturali a partire dal proprio territorio; 
3.b  formare una coscienza critica circa il valore storico, 
       culturale e sociale di un bene artistico; 
3.c  riflettere sulla necessità della conservazione e del  
       restauro di un bene artistico.      
 
 
   

 

SECONDO BIENNIO 
Principali forme di espressione artistica e concetto di bene culturale e ambientale 
Elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte (pittura, architettura, scultura) 

I diversi linguaggi non verbali (pittorici, plastici, architettonici). 
Conoscenza delle metodologia essenziali di analisi di un’opera d’arte (generi, tecniche, attributi 
iconografici, simboli e allegorie). 
Principali fenomeni artistici ed evoluzione degli stili, delle modalità espressive e delle tecniche 
La produzione artistica dalle sue origini nell’area mediterranea alla fine del XVII secolo.: 
le opere più significative dei diversi periodi dell’arte greca; 
il legame con la dimensione politica dell’arte e dell’architettura a Roma; 
la prima arte cristiana e il simbolismo delle immagini; 
i principali centri di sviluppo dell’arte romanica; 
le invenzioni strutturali dell’architettura gotica e la “nascita”  dell’arte italiana con Giotto e gli altri 
grandi maestri attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del Trecento; 
il primo Rinascimento a Firenze e gli “artisti precursori”, la scoperta della prospettiva, i  principali centri artistici italiani, 
i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; 
 gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, Raffaello, la grande stagione dell‟arte veneziana. 

   le novità proposte dal naturalismo di Caravaggio; 
   le opere esemplari del Barocco romano. 
  
  QUINTO ANNO 
 La produzione artistica del  XIX e XX secolo: 
 Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Postimpressionismo, Avanguardie. 
 
 
 



 

 

SEZIONE  B:  Evidenze,  nuclei  essenziali,  compiti,  sviluppati  lungo  tutto  l’arco  del secondo biennio  e  del quinto anno. 

COMPETENZA  CHIAVE  EUROPEA: Consapevolezza  ed  espressione  culturale  PATRIMONIO  ARTISTICO -  Disciplina: Storia dell’Arte  

Fonti  di  legittimazione: 
Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  18.12.2006;  Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  23.04.2008 
D.M.139/2007;  Regolamento  e  Indicazioni  Nazionali  Licei  2010 

COMPETENZE  SPECIFICHE  EVIDENZE 
SAPERI  ESSENZIALI COMPITI 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
 
Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione artistica 
italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

Saper fruire delle espressioni creative delle 
arti e dei mezzi espressivi. 
 

 Individuare, ricavare, selezionare, interpretare 
informazioni sul patrimonio artistico, anche 
con riferimento al proprio territorio e con il 
supporto della rete internet. 
 
Riconoscere e confrontare i tratti distintivi delle 
diverse forme artistico- espressive e dei diversi 
codici e individuare i fondamentali stili, collegati 
a momenti storici diversi. 
 
Riconoscere la specificità del fenomeno 
artistico, utilizzando anche i metodi di analisi dell’
opera (generi, tecniche, simboli, attributi e  
allegorie). 
 
Rispettare e conoscere il patrimonio artistico- 
culturale,  gli Enti preposti a 
livello locale, nazionale,  le istituzioni 
museali   sul territorio 

e collaborare con essi all’interno di 
progetti. 
 
Cogliere i probabili nessi tra contesto socio 
economico e prodotto artistico. 
 
Orientarsi agevolmente tra opere e autori 
fondamentali dell’arte, collocandoli nel loro 
contesto socio-storico e nel movimento artistico-
culturale di appartenenza e cogliendone 
la significatività in  rapporto all’identità 
nazionale e europea. 
 

Periodizzazione delle correnti artistiche , 
con riferimento ad alcuni momenti evolutivi 
fondamentali. 
 
Caratteristiche e peculiarità delle diverse forme e 
generi della espressione artistica. 
 
Elementi di conservazione e restauro. 
 
Caratterizzazioni delle principali fasi evolutive,  
di trasformazione degli stili e prodotti artistici: dall’arte
primitiva a quella delle civiltà del Mediterraneo, il 
Medioevo, il Rinascimento, il Barocco, l’Ottocento, 
il Novecento. 

Secondo biennio 
Sviluppare una ricerca su un bene artistico-culturale del proprio territorio con riferimento ad 
aspetti storico- culturale. 
 
Collegare tra loro i principali beni artistici ed ambientali di un determinato contesto storico- 
geografico, producendo materiali informativi. 
 
Realizzare la visita ad un luogo di valore artistico/ del proprio territorio. 
 
Collocare opere e artisti nel loro contesto di appartenenza. 
 
Partecipare a progetti di salvaguardia di beni artistici del proprio territorio. 
 

Quinto anno 

Reperire informazioni sul patrimonio artistico riferite a diversi contesti territoriali anche in forma 
multimediale. 
 
Operare confronti tra il patrimonio culturale italiano e le culture di altri paesi anche in una 
prospettiva interculturale. 
 
Collocare opere e artisti nel loro contesto di appartenenza. 
 
Organizzare mappe concettuali relative al processo di sviluppo della civiltà artistica italiana e  
Europea e farne oggetto di relazioni. 
 
Elaborare un percorso tematico (esempio: l’arte e  le emozioni). 
 
Partecipare a progetti di salvaguardia di beni artistici del proprio territorio,  in gruppi di lavoro e 
volontariato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale PATRIMONIO ARTISTICO – Disciplina: Storia dell’Arte 

LIVELLI EQF 

1 
Svolgere compiti semplici, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto strutturato 

2 
Svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole 

semplici, sotto la supervisione con un certo 
grado di autonomia 

3 
Svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, strumenti, materiali ed 
informazioni 
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti 
nell'ambito del lavoro o dello studio. 
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella 
soluzione dei problemi 

4 
Risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio 
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, 
di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento di attività lavorative o di studio 

Con il supporto del docente e su fonti offerte 
Individua e ricava le principali informazioni 
sul patrimonio artistico anche del  proprio  
territorio. 
Indica le tecniche di  base di un’opera 
d’arte, collocandola nel contesto storico- 
culturale di riferimento, talvolta guidato. 
Distingue lo stile e il genere dell’opera d’arte 
indicandone l’iconografia e il significato 
culturale nelle linee essenziali, attraverso 
l’uso di un lessico specifico di base. 
Conosce i principali enti preposti alla 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale. 
 

Su indicazione del docente 
Individua e ricava da documenti diversi, 
informazioni sul patrimonio artistico, 
anche con riferimento al proprio territorio . 
Conosce i principali autori e opere della 
tradizione artistica  italiana e li colloca nel 
relativo contesto di appartenenza. 
Descrive alcuni significativi prodotti artistici 
indicando il genere a cui appartengono e le 
tecniche di realizzazione, con un linguaggio 
specifico adeguato. 
Conosce i principali enti preposti alla 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale. 
Dimostra un livello di interesse adeguato nei 
confronti di problematiche relative al restauro 
e alla conservazione.  
  

Operando in maniera autonoma  individua,  seleziona e 
organizza schematicamente informazioni sul patrimonio 
artistico e lo colloca nel contesto  storico-culturale di 
riferimento.  
Individua con sicurezza i dati tecnici, lo stile e il genere di 
un’opera d’arte. 
Descrive con proprietà di linguaggio ciò che osserva, 
cogliendo e analizzando in modo completo il messaggio 
dell’autore. 
Esprime la sua preferenza su un prodotto e su un autore 
di suo gradimento. 
Conosce gli autori fondamentali e le opere della tradizione 
artistica italiana e di quella europea.  
Individua nella storia dell’arte di un dato periodo i 
probabili nessi tra contesto socio-economico e prodotto 
artistico.  
Partecipa con interesse e coinvolgimento personale a  
discussioni sul rispetto di beni artistici presenti sul territorio 
locale e nazionale e adotta un atteggiamento responsabile 
all’interno di progetti organizzati dalla scuola per la tutela di 
beni-artistici del proprio territorio.  
 

Operando in autonomia con sicurezza metodologica e proprietà di linguaggio specifico 
Individua da più fonti, seleziona, rielabora, interpreta e riferisce informazioni dettagliate sul 
patrimonio artistico, anche con preciso riferimento al proprio territorio, 
Riconosce le principali fasi evolutive degli stili , i fondamentali prodotti artistici delle 
diverse epoche storiche. 
Conosce gli autori fondamentali e le opere della tradizione letteraria italiana, e della 
tradizione europea; distingue correnti, generi, stili artistici , riconosce nuclei tematici e 
strutture comuni, individua gli influssi che su di essi ha avuto il contesto storico, sociale, 
culturale, economico di riferimento; li analizza e li commenta criticamente, anche dal punto di 
vista estetico.  
Analizza il manufatto artistico con linguaggio specifico ricco e articolato, riflettendo sul 
significato trasmesso dall’autore ed esprimendo un commento critico personale e pertinente.   
Esprime un giudizio estetico circa prodotti artistici diversi e una scelta personale su un 
autore, anche argomentandolo sulla base di riferimenti critici e culturali. 
Conosce gli enti e delle associazioni preposti alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio artistico,  a livello locale, nazionale. 
Dimostra una personale maturazione e consapevolezza della necessità della conservazione 
e del restauro del patrimonio artistico in generale, di cui riconosce il valore storico-culturale e 
si fa sensibilizzatore verso gli altri.  
Partecipa e si fa promotore di iniziative progettuali volte a  valorizzare e tutelare il patrimonio 
artistico-culturale, sorvegliando gli altri.  
 



OBIETTIVI  SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO  E  PERCORSI  DIDATTICI 

Classi terze n.o. 

Tempi CONTENUTI MINIMI 

(OBIETTIVI DI CONOSCENZA) 

SAPER FARE 

(OBIETTIVI DI 

COMPETENZA) 

METODOLOGIE STRUMENTI 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

 
 

Arte della preistoria: 

Paleolitico, Neolitico, 

civiltà nuragica. 

Arte greca: periodo 

arcaico(kouroi e korai, 

città, tempio, teatro e 

ordini architettonici),  

 

 

 

Arte greca: stile severo, 

periodo        classico 

(Partenone, Fidia e 

Policleto), periodo 

ellenistico. 

Arte romana: 

architettura e 

urbanistica, opus e 

strutture, tipologia 

edilizia, scultura e 

rilievo storico. 

Arte paleocristiana: 

basilica, catacombe e 

battistero. 

Arte romanica: 

architettura e scultura  

nelle linee essenziali. 

Concetto di bene 

culturale. 

 

Riconoscere le 

ope e d’a te e le 
relative tecniche 

artistiche. 

Collocare le opere 

d’a te el o testo 
storico-culturale di 

appartenenza. 

Avvio alla lettura 

dell’ope a d’a te 
dal punto di vista 

tecnico e formale. 

Avvio 

all’a uisizio e e 
all’utilizzo del 

linguaggio 

specifico. 

Riconoscere le 

categorie dei beni 

culturali in Italia. 

Conoscere gli enti 

preposti alla 

conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio 

artistico e 

culturale.  

 

Lezione frontale e 

dialogata 

 

Brainstorming 

 

Question solving 

 

Attività di ricerca 

 

Metodo 

storicistico 

 

Metodo 

iconografico e 

iconologico 

 
 

 

Libro di 

testo 

Riviste 

specializzate 

Materiale 

audiovisivo 

LIM 

Tablet 

Smartphone 

Computer 

 

 



 

Classi quarte n.o. 

Tempi CONTENUTI MINIMI 

(OBIETTIVI DI 

CONOSCENZA) 

SAPER FARE 

(OBIETTIVI DI 

COMPETENZA) 

METODOLOGIE STRUMENTI 

 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arte gotica: 

architettura, scultura 

e pittura nelle linee 

essenziali. Giotto. 

Quattrocento: 

Masaccio, 

Brunelleschi e 

Donatello. 

 

 

Botticelli. 

Rinascimento: 

Leonardo. 

Concetto di 

restauro. 

Rinascimento: 

Michelangelo, 

Raffaello e Tiziano. 

Barocco: Caravaggio 

e Bernini. 

Tecniche base di 

restauro. 

 

 

Legge e l’ope a d’a te 
dal punto di vista 

tecnico e formale. 

Contestualizzare il 

manufatto artistico e 

l’auto e el pe iodo 
storico-culturale di 

appartenenza. 

Operare collegamenti 

e confronti con opere 

diverse di uno stesso 

autore e periodo e/o 

di autori e periodi 

diversi. 

Potenziare il 

linguaggio specifico. 

Stimolare le capacità 

critiche. 

Riconoscere le 

modalità di intervento 

conservativo e di 

recupero di un bene 

artistico. 
 

 

Lezione frontale e 

dialogata 
 

Brainstorming 

 

Attività di ricerca 

 

Metodo 

storicistico 

 

Metodo 

iconografico e 

iconologico 

 
 

 

Libro di 

testo 

Riviste 

specializzate 

Materiale 

audiovisivo 

LIM 

Tablet 

Smartphone 

Computer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classi quinte n.o. 

Tempi CONTENUTI MINIMI 

(OBIETTIVI DI 

CONOSCENZA) 

SAPER FARE 

(OBIETTIVI DI 

COMPETENZA) 

METODOLOGIE STRUMENTI 

 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Neoclassicismo: David 

e Canova. 

Breve storia del 

museo, sue funzioni e 

tipologie. 

Preromanticismo: 

Constable e Turner. 

 

 

 

Romanticismo: 

Géricault e Delacroix. 

Realismo: Courbet e 

Manet. 

Impressionismo: 

Monet, Renoir, Degas. 

Postimpressionismo: 

Seurat, Cézanne, 

Gauguin e Van Gogh. 

Secessioni: Munch e 

Klimt. 

Avanguardie.  

 

 

Legge e l’ope a 
d’a te dal pu to di 

vista tecnico e 

formale. 

Contestualizzare il 

manufatto artistico e 

l’auto e el pe iodo 
storico-culturale di 

appartenenza. 

Operare 

collegamenti e 

confronti con opere 

diverse di uno stesso 

autore e periodo e/o 

di autori e periodi 

diversi. 

Utilizzare il 

linguaggio specifico. 

Mostrare  capacità 

critiche. 

Individuare i 

principali musei 

italiani e nel mondo. 
 

 

Lezione frontale e 

dialogata 

 

Brainstorming 
 

Attività di ricerca 

 

Metodo 

storicistico 

 

Metodo 

iconografico e 

iconologico 

 
 

 

Libro di 

testo 

Riviste 

specializzate 

Materiale 

audiovisivo 

LIM 

Tablet 

Smartphone 

Computer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

L’attività di ve ifi a si svolge à i  iti e e e sa à te pestiva ispetto al a ifesta si di eve tuali p estazio i o  suffi ie ti degli allievi. P evede à u ’azio e di 
e upe o di o te uti e o pete ze he i po à u a o segue te pausa didatti a ispetto ai te pi ipotizzati pe  l’attuazio e della programmazione. 

 

RECUPERO RIDUZIONE ORARIA 

L’o ga izzazio e e la pa te ipazio e alla a ifestazio e a uale di Mo u e ti Ape ti , i se ita ei pe o si di alte a za s uola-lavoro per le classi terze, 

quarte e quinte del Liceo Classico ordinario,  costituirà a tutti gli effetti il recupero della riduzione oraria, certamente nella misura del monte ore che 

effettiva e te ias u a do e te dov à estitui e all’istituzio e s olasti a. Lo svolgimento di visite guidate cittadine o nel territorio costituirà altresì 

modalità di recupero della riduzione oraria. Si precisa ulteriormente che , laddove se ne ravvisasse la necessità, il recupero potrà effettuarsi in classe con 

attività didattica.  

 

PROVE COMUNI 

La prova comune riguarderà le classi quarte e se ne  prevede lo svolgimento nel mese di febbraio, con data da scegliersi compatibilmente alle svolgimento 

delle prove comuni degli altri dipartimenti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’attività di ve ifi a sa à volta al p o esso di app e di e to i  atto e si svolge à att ave so colloqui, verifiche scritte di tipo strutturato e/o semistrutturato, 

test, ricerche, mappe concettuali, percorsi tematici. Si svolgeranno nel corso del pentamestre prove comuni per competenze di tipologia mista. 

La valutazione terrà conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche della partecipazione, della disponibilità mostrata nei confronti 

della proposta didattico-educativa e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza da ciascun alunno. 

La comunicazione della valutazione sarà contestuale alla verifica orale e tempestiva (entro 15 giorni) per le verifiche scritte. Si attribuiranno numeri 

decimali interi o mezzi secondo la griglia di valutazione allegata al presente documento. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La partecipazione i  ualità di guide alla a ifestazio e a uale di Mo u e ti Ape ti  sa à i o os iuta o e pe o so di alte a za s uola-lavoro. Il 

dipartimento oltre a proporre un percorso di alternanza presso il Seminario Vescovile di Sassari finalizzato alla formazione della figura di archivista, si 

attive à ai fi i del i o os i e to pe  l’alte a za s uola-lavo o a he della pa te ipazio e alle Gio ate del FAI  . 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Si effettueranno, laddove sarà possibile, visite guidate sul territorio, partecipazione a conferenze, a mostre e ad eventi e viaggi di istruzione. 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE E SCRITTA -  STORIA DELL’ARTE 

 

Descrittori in voto 
 

Punteggio 

1 – 3 
 

0 - 0,6 

4 – 5 
 

0,9 - 1,2 

6 - 7  
 

1,5 - 1,8 

8 
 

2,1 - 2,4 

9 – 10 
 

2,7 - 3 
 

CONOSCENZE 
 

Comprensione e 
conoscenza dei 

contenuti 

Non conosce i contenuti 
richiesti, o ne mostra una 

conoscenza confusa 

0 – 0,2 

Conosce e comprende i 
contenuti richiesti in modo 
superficiale e frammentario 

0,3 -0,4 

Conosce in modo sufficiente 
i contenuti, pur con qualche 

lacuna e/o imprecisione 

0,5 – 0,6 

 

Conosce e comprende i contenuti in 
modo completo 

 
 

0,7 -0,8 

Conosce e comprende i 
contenuti in modo 

articolato e organico 
 

0,9 - 1 

COMPETENZE 
 

Contestualizzazione e 
lettura di un’opera d’arte 
riconoscendone aspetti 
stilistici, iconografici e 

simbolici. 
Utilizzo della 

terminologia specifica 
 

Non contestualizza e non 
distingue lo stile e il genere 

dell’opera d’arte e/o  ne 
indica un’iconografia e un 
significato errati e confusi. 

L’utilizzo del lessico 
specifico è pressoché 
inesistente o errato.   

 

 
 

0 – 0,2 

 

Contestualizza e distingue 
lo stile e il genere 
dell’opera in modo 

impreciso e ne indica 
aspetti iconografici e 

simbolici approssimativi e 
frammentari. Imprecisioni 

terminologiche. 

 

 

 

0,3 – 0,4 

 

Contestualizza e distingue 
correttamente lo stile e il 
genere dell'opera d'arte, 

indicandone l'iconografia e il 
significato culturale nelle 

linee essenziali, attraverso 
l'impiego di un lessico 

specifico di base. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 – 0,6 

Contestualizza e riconosce con 
precisione lo stile e il genere dell'opera. 
Descrive con proprietà di linguaggio ciò 
che osserva, cogliendo e analizzando in 
modo completo il messaggio dell'autore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7 – 0,8 

Contestualizza, 
individua lo stile e il 
genere dell'opera 

d'arte, descrivendone in 
modo organico ed 
esaustivo l'aspetto 

iconografico ed 
iconologico, attraverso 

l'impiego di un 
linguaggio specifico 
ricco ed articolato. 

Riflette sul significato 
trasmesso dall'autore 

ed esprime un 
commento critico 

personale e pertinente. 
 

0,9 - 1 

CAPACITA’ 
 

Correttezza espositiva, 
analisi e sintesi 

appropriate 

Non è in grado di effettuare 
analisi e sintesi appropriate 

Si esprime in modo poco 
comprensibile, con gravi 

errori formali. 

 

0 – 0,2 

 

 

E’ in grado di effettuare 
analisi e sintesi solo 

parziali ed imprecise. Si 
esprime in modo 

comprensibile, con diversi 
errori formali. 

               0,3 - 0,4 

Sa effettuare analisi e 
sintesi idonee, sia pur non 

approfondite. Si esprime  in 
modo lineare, pur con 

qualche lieve imprecisione. 
 
 
 
 

0,5 - 0,6 

Sa effettuare analisi e sintesi complete. 
Si esprime in modo corretto e 
complessivamente coerente. 

 
 
 
 
 
 

0,7 – 0,8 

Sa organizzare in modo 
armonico i contenuti, 
giungendo spesso a 

valutazioni autonome di 
giudizio. Si esprime con 
precisione, costruendo 

un discorso ben 
articolato. 

 
               0,9 - 1 
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In considerazione del fatto che punto di forza del percorso liceale classico EUROPEO è la realizzazione di una proposta educativa, didattica e metodologica 
mirante ad una formazione dello studente di ampio respiro, in cui tutte le discipline sono viste come l’a ti olazio e di u a ase ultu ale più vasta legata ai 
valo i e alle t adizio i della ost a sto ia e di uella eu opea, l’i seg a e to della Sto ia dell’A te t ova ollo azio e el progetto formativo sollecitando e 
p o uove do l’attitudi e al pe sie o riflessivo e creativo e contribuendo alla costruzione di un patrimonio culturale-identitario che costituisce la base per un 
atteggiamento aperto verso le diversità culturali e rispettoso della propria. 
 
FINALITA’ DELLA DI“CIPLINA NEL CURRICOLO 
L’i seg a e to della Sto ia dell’A te o o e alla fo azio e ivile e ultu ale degli alu i att ave so l’a uisizio e di o os e ze e competenze, con specifico 
ife i e to alle esp essio i dell’a te, he assi u i o u a pa te ipazio e o sapevole ai p o essi di sviluppo della società europea. Tenendo conto, quindi,  delle 

pe ulia ità dell’i di izzo di studi ui l’i seg a e to si ivolge, osì o e dei isog i fo ativi di u  alu o di li eo lassico europeo, le finalità della disciplina 
vengono ravvisate: 

 nella pro ozio e dell’attitudi e al pe sie o iflessivo e eativo; 
 ell’edu azio e ad u  atteggia e to iti o e o sapevole ei o f o ti delle dive se fo e di o u i azio e visiva; 
 nella consapevolezza della specificità del fenomeno artistico nelle sue varie manifestazioni; 

 ella solle itazio e al ispetto e ell’attivazio e di u  i te esse espo sa ile ei o f o ti del pat i o io a tisti o lo ale,  nazionale ed europeo, 
fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico, culturale; 

 nello sviluppo della se si ilità esteti a ei o f o ti degli aspetti visivi della ealtà e dell’a ie te. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
In funzione dei criteri fissati dal regolamento e dal PTOF di Istituto si stabiliscono quali obiettivi comportamentali: 
 

 formazione della respo sa ilità dell’alu o i  appo to o  l’alt o; 
 assunzione di responsabilità dirette; 

 motivazione a produrre; 

 ispetto di s , degli alt i e dell’a ie te. 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
A conclusione del percorso liceale classico  europeo lo studente deve ave e u a hia a o p e sio e del appo to t a le ope e d’a te e la situazio e sto i a i  
cui sono state prodotte, quindi dei legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e la religione. Attraverso la lettura dei manufatti 
artisti i deve ave  a uisito o fide za o  i li guaggi spe ifi i dell’a te, di ost a do  di oglie e ed app ezza e i valo i estetici. Quindi, al termine del corso 
di studi lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

1. inquadrare correttamente movimenti, artisti e opere nel loro contesto di appartenenza; 
2. legge e u ’ope a i o os e do e le te i he, i ate iali, gli aspetti stilisti i, i o og afi i e si oli i, utilizzando un adeguato lessico tecnico e critico; 
3. avere piena consapevolezza del valore cultu ale del pat i o io a tisti o italia o e eu opeo e dell’i po ta za della tutela e della o se vazio e. 

 



NUCLEI TEMATICI ESSENZIALI 
 La Preistoria 
 Il vicino Oriente 
 Il mondo preellenico 
 La civiltà greca 
 La civiltà romana 
 L’a te paleo istia a 
 L’a te bizantina 
 Romanico 
 Gotico 
 Rinascimento 
 Seicento e Barocco 
 Neoclassicismo 
 Ottocento 
 Novecento e avanguardie 

 
I u lei sop a ele ati ostitui a o l’ossatu a del pe o so p oposto e ias u o ve à de li ato i  oduli all’i te o dei uali troveranno collocazione artisti, 
opere e movimenti che: 

- per originalità e qualità abbiano determinato un nuovo orientamento nella storia della cultura artistica; 
- sia o pa ti ola e te sig ifi ativi pe  lo svolgi e to dell’iti e a io didatti o p es elto. 

METODOLOGIA 
Tratto caratterizzante la didattica  delle classi del primo biennio del  Liceo Classico Europeo è la spe i e tazio e del u i olo i teg ato di Sto ia dell’A te o  
Storia. Ciò prevede l’affia a e to di  lezioni frontali tenute dalla docente disciplinarista,  con laboratori integrati svolti  in compresenza:  alle prime saranno 
desti ati gli app o i teo i i e l’illust azio e dei  fenomeni nella loro dinamica e nelle loro implicazioni,  mentre  i secondi saranno destinati a tutte quelle 
esperienze (riflessioni, realizzazioni di schemi, esercizi, lavori di gruppo, ricerche, visioni filmiche e documentarie, studio) atte a consolidare il processo di 
apprendimento in atto.  Altro elemento della sperimentazione è la compattazione del o te o e a uale della dis ipli a i  u  u i o seg e to dell’a o 
scolastico, da settembre a gennaio compreso o da febbraio a giugno. Pertanto settimanalmente le classi del primo biennio  svolgono due ore di lezioni frontali e 
due ore di attività laboratoriale integrata. Nelle classi del secondo biennio la disciplina viene veicolata dalla docente disciplinarista con la medesima 
o i azio e di lezio i f o tali e attività la o ato i ali e o pattazio e o a ia. No    p evista  l’i teg azio e del u i olo con altre discipline   

Fatte proprie le raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 e del 23.04.2008, così come del D.M. 139/2007 
Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 nelle tabelle successive vengono presentati per il primo ed il secondo biennio  – competenze, 
abilità, conoscenze, compiti, saperi minimi, metodologie e valutazione.   
 

 
 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  Consapevolezza ed espressione culturale  del PATRIMONIO ARTISTICO  

FONTI DI LEGITTIMAZIONE  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 

D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010   

 
 

PRIMO BIENNIO 
COMPETENZE/COMPITI CONTENUTI  

 
 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 
-Consapevolezza ed espressione culturale del patrimonio artistico. 

 

 

INDICAZIONI NAZIONALI: 

 

 

1- Contestualizzare movimenti, artisti e opere studiate, indicandone i dati relativi 

(autore, titolo, ubicazione) e le tecniche realizzative; 

2- Legge e u ’ope a d’a te, i o os e do e gli aspetti  i o og afi i, stilisti i e 
simbolici, utilizzando un lessico specifico; 

3- Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio artistico  del proprio 

territorio,  italiano  ed europeo e  dell’i po ta za della  tutela, della  
conservazione e del restauro.  

 

 

 
 
 
 

 
CLASSE PRIMA 

--Dalla preistoria alla storia -  il Paleolitico e il Neolitico, la produzione pittorica rupestre, la 
piccola statuaria, la nascita della ceramica, il sistema  architettonico trilitico,  il megalitismo e la 
civiltà nuragica. 
 
-L’evoluzio e  a hitetto i a elle civiltà del Mediterraneo: ziqqurat e piramide. 
 
- Il mondo preellenico -  l’a te i oi o-micenea:  i palazzi, la pittura,  la piccola statuaria, la 
ceramica, le sepolture, i corredi funerari. 
 
- Il mondo greco – i periodi della storia greca, la cultura politica e filosofica, la religione, il ruolo 
dell’a te. Pe iodo a ai o: la polis, gli o di i a hitetto i i, il te pio, il teat o, la staua ia dei 
Kou oi e delle Ko ai, la e a i a a figu e e e e a figu e osse. Pe iodo lassi o: l’Ate e pe i lea e 
la i ost uzio e dell’a opoli,  Mirone,  Policleto, Fidia e il Partenone. Periodo ellenistico: la crisi 
della polis, il a ia e to del uolo dell’a te e dell’a tista, l’i dagi e dell’uo o, la p oduzio e di 
Rodi, Samotracia.   
  
-Le tecniche dello sbalzo e cesello, della fusione a cera persa. 
 
LABORATORI 
-La o ato io i teg ato o  Sto ia dell’a te 
-Approfondimenti su temi trattati 
-Riela o azio i e p oduzio i auto o e degli stude ti sotto la guida dell’i seg a te  
 
 
 
 
 



 

COMPITI: 

 Sviluppare una ricerca su un bene artistico  del proprio territorio con riferimento a 
aspetti storico- culturali. 

 
 Collegare tra loro i principali beni artistici i di un determinato contesto storico-

geografico producendo materiali informativi. 
 

 Collocare opere e artisti nel loro contesto di appartenenza. 
 

 Reperire informazioni sul patrimonio artistico riferite a diversi contesti territoriali 
anche in forma multimediale. 

 
 Operare confronti tra il patrimonio culturale italiano e quello europeo anche in 

prospettiva interculturale 
 

 Organizzare mappe concettuali relative al processo di sviluppo della civiltà artistica 
italiana e europea e farne oggetto di relazioni. 

 
 

 

CLASSE SECONDA 
 

-La civiltà romana – la sto ia di Ro a e le sue fasi, il appo to o  l’a te, o f o to o  l’a te 
g e a . L’età epu li a a: l’o ga izzazio e della ittà, le st uttu e u ve a hitetto i he, gli 
opus, le infrastrutture,  le tipologie edilizie. La scultura: il ge e e del it atto. L’età i pe iale: i 
Fo i I pe iali, l’a te t a ideologia e ele azio e, L’A a Pa is Augustae, il Pa theo , l’A fiteat o 
Flavio, la Do us Au ea. Il asso ilievo sto i o: la Colo a T aia a, l’A o di Costa ti o. 
 
- La decadenza dell’i pe o o a o e l’avve to del istia esi o – l’a te paleo istia a: la 
basilica, il Battistero e le catacombe, la produzione figurativa e suoi simbolismi. 
 
- L’a te iza ti a – Rave a e i osai i: i te i e l’ast azio e del li guaggio figu ativo.    
 
-La tecnica del mosaico. 

 
 

LABORATORI 
-La o ato io i teg ato o  Sto ia dell’a te 

 
-Approfondimenti su temi trattati 
 
-Riela o azio i e p oduzio i auto o e degli stude ti sotto la guida dell’i seg a te  
 

 
METODI 

Lezione frontale e dialogata, laboratori, attività di ricerca, cooperative learning, brain storming, metodo storicistico, metodo iconografico-iconologico. 
 

STRUMENTI 
Libro di testo, riviste specializzate, materiale audiovisivo, Internet, LIM, computer portatili, tablet. 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE PER ANNO 

Prove scritte strutturate e semistrutturate, colloquio orale, lavori di gruppo (per i quali si appronta apposita tabella di valutazione) 
 
Si prevedono almeno 2 prove specifiche di disciplina che saranno affiancate da prove per competenza trasversale costruite durante il laboratorio integrato con Storia.  
 

MODALITA’ RECUPERO RIDUZIONE ORARIA 
“i effettue a o el co so dell’a o uscite e visite guidate sul te ito io, uali app ofo di e ti di te atiche e co te uti svolti in classe.     
 

 
 



Al termine del biennio lo studente deve aver raggiunto le seguenti abilità 

ABILITÀ 

 
1.a  collocare i più rilevanti eventi artistici nel contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
       storico-culturale di appartenenza;                                                              
1.   i o os e e le ope e d’a te; 
1.c  riconoscere le tecniche artistiche. 
 
2.a  distinguere gli stili artistici, rapportandoli alle epoche 
        di produzione e agli autori;  
2.b  conoscere gli elementi fondanti della lettura  iconografica 
       e iconologica; 
2.c  acquisire e utilizzare il lessico specifico. 
 
3.a  conoscere i beni culturali a partire dal proprio territorio; 
3.b  formare una coscienza critica circa il valore storico, 
       culturale e sociale di un bene artistico; 
3.c  riflettere sulla necessità della conservazione e del  
       restauro di un bene artistico.      

-  

 
 

SECONDO BIENNIO 
COMPETENZE/COMPITI CONTENUTI  

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 
-Consapevolezza ed espressione culturale del patrimonio artistico. 

 

 

INDICAZIONI NAZIONALI: 

 

4- Contestualizzare movimenti, artisti e opere studiate, indicandone i dati relativi 

(autore, titolo, ubicazione) e le tecniche realizzative; 

5- Legge e u ’ope a d’a te, i o os e do e gli aspetti  iconografici, stilistici e 

simbolici, utilizzando un lessico specifico; 

6- Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio artistico  del proprio 

territorio,  italiano  ed europeo e  dell’i po ta za della  tutela, della  
conservazione e del restauro.  

 
 
 

 
CLASSE TERZA 

 
-L’a te iza ti a: Rave a t a il V e il VI se olo, atu alis o e ast azio e ell’a te figu ativa.  
 
-Il Romanico: la cattedrale, le varianti in Italia, la scultura. 
 
- Il Goti o: la atted ale, l’a hitettu a i  F a ia ed Italia, la pittura e la scultura. 
 
- Il primo Rinascimento: le nuove proposte artistiche nella Firenze del Quattrocento. 
  
-Le te i he del osai o, delle vet ate, dell’aff es o,  della te pe a e dell’olio. 

 
 

LABORATORI 
-Laboratorio integrato con Storia dell’a te 
-Approfondimenti su temi trattati 
-Riela o azio i e p oduzio i auto o e degli stude ti sotto la guida dell’i seg a te  
 



 

COMPITI: 

 Sviluppare una ricerca su un bene artistico  del proprio territorio con riferimento a 
aspetti storico- culturali. 

 
 Collegare tra loro i principali beni artistici i di un determinato contesto storico-

geografico producendo materiali informativi. 
 

 Collocare opere e artisti nel loro contesto di appartenenza. 
 

 Reperire informazioni sul patrimonio artistico riferite a diversi contesti territoriali 
anche in forma multimediale. 

 
 Operare confronti tra il patrimonio culturale italiano e quello europeo anche in 

prospettiva interculturale 
 

 Organizzare mappe concettuali relative al processo di sviluppo della civiltà artistica 
italiana e europea e farne oggetto di relazioni. 

 
 

 
CLASSE QUARTA 

 
- Il secondo Quattrocento: Botticelli e Leonardo. 
  
- Il Cinquecento: Michelangelo, Raffaello ,Tiziano.    
 
- Il Seicento: Barocco, Bernini e Caravaggio.    
 
- Il Neoclassicismo.     
 
- Il restauro: cenni essenziali. 
 
 

 
 

LABORATORI 
-La o ato io i teg ato o  Sto ia dell’a te 

 
-Approfondimenti su temi trattati 
 
-Riela o azio i e p oduzio i auto o e degli stude ti sotto la guida dell’i seg a te  
 

METODI 
Lezione frontale e dialogata, laboratori, attività di ricerca, cooperative learning, brain storming, metodo storicistico, metodo iconografico-iconologico. 

 
STRUMENTI 

Libro di testo, riviste specializzate, materiale audiovisivo, Internet, LIM, computer portatili, tablet. 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
Prove scritte strutturate e semistrutturate, colloquio orale, lavori di gruppo (per i quali si appronta apposita tabella di valutazione). 
Pe  la valutazio e si utilizze à la g iglia allegata, valida sia pe  l’o ale che pe  i uesiti a isposta ape ta delle ve ifiche scritte. 
Si prevedono almeno 3 prove specifiche di disciplina . 

RECUPERO RIDUZIONE ORARIA 

L’o ga izzazio e e la  pa tecipazio e alla a ifestazio e a uale Mo u e ti Ape ti , i se ita ei pe co si di alte a za scuola-lavoro,  costituirà  a tutti gli effetti il 
recupero della riduzione oraria. 

 
 
 
 
 



Al termine del biennio lo studente deve aver raggiunto le seguenti abilità 

ABILITÀ 

 
1.a  collocare i più rilevanti eventi artistici nel contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                         
       storico-culturale di appartenenza;                                                              
1.   i o os e e le ope e d’a te; 
1.c  riconoscere le tecniche artistiche. 
 
2.a  distinguere gli stili artistici, rapportandoli alle epoche 
        di produzione e agli autori;  
2.b  conoscere gli elementi fondanti della lettura  iconografica 
       e iconologica; 
2.c  acquisire e utilizzare il lessico specifico. 
 
3.a  conoscere i beni culturali a partire dal proprio territorio; 
3.b  formare una coscienza critica circa il valore storico, 
       culturale e sociale di un bene artistico; 
3.c  riflettere sulla necessità della conservazione e del  
       restauro di un bene artistico.      

-  

 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI SECONDO LE DIMENSIONI DI COMPETENZA 

 
 
 
 
 

DIMENSIONI 
 DI 

 COMPETENZA 

CONTENUTI FONDAMENTALI E ACCESSORI: Lo studente è in grado di riferire solo un numero ristretto di contenuti fondamentali e accessori 

in modo indistinto. 

 

ANALISI DI UN’OPERA D’ARTE: Lo studente si limita a fare una lettura del manufatto semplice, fornendone indicazioni essenziali ma 

corrette. 

 

USO DEL LESSICO E TERMINOLOGIA DELLA DISCIPLINA:Lo studente usa il lessico storico nei suoi termini più frequenti ma può confondere 

termini tecnici ed espressioni del linguaggio colloquiale. 

 

ANALISI E SINTESI: Lo studente non è sempre in grado di stare nello spazio assegnato e se ci rientra non sempre riporta informazioni 

essenziali richieste dal quesito. 

 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  PER ALUNNI D.S.A. E/O BES 
 

VERIFICHE 
(indicazioni 
operative) 

- Verifiche con comandi scritti in modo chiaro 
- Proporre esercizi a complessità crescente 
- Scegliere esercizi di applicazione dei concetti evitando il più possibile quelli che richiedono definizioni 
- Favorire le risposte a crocette formulate in modo chiaro, senza creare ambiguità nelle frasi 
- Richiedere risposte brevi 
- Eseguire le verifiche al computer, quando è possibile 
- Predisporre il contenuto in modo coerente con gli esercizi svolti in classe 
- Valutare la correttezza nei vari passaggi 



- Prevedere interrogazioni programmate 
- Evitare più interrogazioni e verifiche nello stesso giorno 
- Dare più tempo per lo svolgimento del compito  
- Ridurre il numero e semplificare la struttura degli esercizi 
- Mettere pochi segni rossi 
- Lasciare usare gli strumenti compensativi adeguati 

 
 
  

PRIMO BIENNIO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE (DESCRITTORI 1,2,3) 
LA STESSA È APPLICABILE ANCHE ALLE VERIFICHE SCRITTE (STESURA DI UN TESTO) E ALLE DOMANDE APERTE DELLE PROVE SEMISTRUTTURATE ATTRAVER“O L’E“TEN“IONE DEL QUARTO 

DESCRITTORE 
 LIVELLI 

DESCRITTORI 2 3 4 5 6 7 8 9-10 

1 
CONTENUTI 

FONDAMENTALI 
E ACCESSORI 

Lo studente non 
è in grado di 
riferire alcun tipo 
di contenuti. 

Lo studente riferisce 
un numero 
gravemente lacunoso 
di contenuti; riferisce 
contenuti incoerenti. 

Lo studente riferisce 
un numero lacunoso 
di contenuti. 

Lo studente 
riferisce 
parzialmente i 
contenuti. 

Lo studente è in grado di 
riferire solo un numero 
ristretto di contenuti 
fondamentali e accessori 
in modo indistinto 

Lo studente è in grado di 
individuare un numero 
adeguato di contenuti 
fondamentali e accessori 
ma non attua una chiara 
distinzione per loro 

Lo studente individua 
contenuti fondamentali 
e accessori e riferisce 
esclusivamente i primi 

Lo studente individua 
contenuti 
fondamentali ed 
accessori ed è in 
grado di riportarlo 
organicamente senza 
confonderne il peso 

2 
INQUADRAMENTO 

CRONOLOGICO 

Lo studente non 
fornisce alcuna 
indicazione 
cronologica. 

Lo studente fornisce 
indicazioni 
cronologiche 
gravemente erronee 
(errore nei secoli) 

Lo studente fornisce 
indicazioni 
cronologiche erronee 
(errori di successione 
con confusione tra 
anteriorità e 
posteriorità) 

Lo studente cita il 
terminus ante e 
post in modo 
parzialmente 
erroneo. 

Lo studente si limita a 
citare terminus ante e 
post senza nessuna 
giustificazione. Non è in 
grado di operare una 
periodizzazione interna 
dell’i te vallo di te po 
che ha delimitato 

Lo studente giustifica 
terminus ante e post, 
suddivide l’i te vallo al 
suo interno e giustifica 
questa suddivisione. Non 
propone periodizzazioni 
alternative 

Lo studente giustifica 
limiti esterni e 
suddivisione interna; 
propone in via di 
confronto 
periodizzazioni 
alternative che non 
giustifica 

Lo studente giustifica 
li iti dell’i te vallo a 
suddivisione interna; 
è in grado di 
proporre in via di 
confronto 
periodizzazioni 
alternative e di 
spiegare le ragioni 
della sua scelta 

3 
USO DEL LESSICO 

E DELLA 
TERMINOLOGIA 

DELLA DISCIPLINA 

Lo studente usa 
un lessico 
gravemente 
lacunoso. 

Lo studente usa un 
lessico improprio. 

Lo studente usa un 
lessico incoerente. 

Lo studente usa un 
lessico non sempre 
preciso 

- Lo studente 
usa il lessico artistico nei 
suoi termini più 
frequenti ma può 
confondere termini 
tecnici ed espressioni 
del linguaggio 
colloquiale 

Lo studente fa un uso 
sostanzialmente corretto 
ma solo essenziale della 
terminologia artistica 

Lo studente usa la 
terminologia della 
disciplina in modo più 
ampio, e 
coerentemente con 
quanto richiesto dal 
quesito 

Lo studente mostra 
piena padronanza del 
lessico artistico ed è 
in grado di 
distinguere 
pienamente tra 
linguaggio tecnico e 
colloquiale 

4 
ANALISI E SINTESI 

Lo studente 
evade 
completamente 
la consegna circa 
i limiti indicati:  

Lo studente evade la 
consegna circa i limiti 
indicati: 
-il contenuto è ridotto 
a un quarto dello 

Lo studente non è in 
grado di stare nello 
spazio assegnato o di 
utilizzare lo stesso in 
modo proficuo: il 

Lo studente non 
rispetta la 
consegna: utilizza 
metà dello spazio 
assegnato e  

Lo studente non è 
sempre in grado di stare 
nello spazio assegnato e 
se ci rientra non sempre 
riporta informazioni 

Lo studente riesce a stare 
nello spazio assegnato 
riportando solo alcune 
delle informazioni richieste 
dal quesito 

Lo studente riesce a 
stare nello spazio 
assegnato individuando 
e riportando le 
informazioni richieste 

Lo studente riporta 
senza difficoltà tutte 
le informazioni 
richieste dal quesito 
e altre coerenti col 



-il contenuto 
estremamente 
risicato è ridotto 
a meno di un 
quarto dello 
spazio assegnato 
- lo spazio 
assegnato non 
viene rispettato e 
lo studente tende 
a doppiarlo. 

spazio assegnato 
- lo studente supera di 
¾ lo spazio assegnato 

contenuto risulta 
gravemente 
ridondante o 
eccessivamente 
risicato. 

riferisce i 
contenuti in modo 
parziale e/o 
approssimativo. 

essenziali richieste dal 
quesito 

dal quesito testo nello spazio 
assegnato 

 
 

SECONDO BIENNIO:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE E SCRITTA -  “TORIA DELL’ARTE 
 

Descrittori in voto 
 

Punteggio 

1 – 3 
 

0 - 0,6 

4 – 5 
 

0,9 - 1,2 

6 - 7  
 

1,5 - 1,8 

8 
 

2,1 - 2,4 

9 – 10 
 

2,7 - 3 
 

CONOSCENZE 
 

Comprensione e 
conoscenza dei contenuti 

Non conosce i contenuti 
richiesti, o ne mostra una 

conoscenza confusa 

0 – 0,2 

Conosce e comprende i 
contenuti richiesti in modo 
superficiale e frammentario 

0,3 -0,4 

Conosce in modo sufficiente 
i contenuti, pur con qualche 

lacuna e/o imprecisione 

0,5 – 0,6 

 

Conosce e comprende i contenuti in 
modo completo 

 
 

0,7 -0,8 

Conosce e comprende i 
contenuti in modo 

articolato e organico 
 

0,9 - 1 

COMPETENZE 
 

Contestualizzazione e 
lettura di un’opera d’arte 
riconoscendone aspetti 
stilistici, iconografici e 

simbolici. 
Utilizzo della 

terminologia specifica 
 

Non contestualizza e non 
distingue lo stile e il genere 

dell’opera d’arte e/o  ne 
indica un’iconografia e un 
significato errati e confusi. 

L’utilizzo del lessico 
specifico è pressoché 
inesistente o errato.   

 

 
 

0 – 0,2 

 

Contestualizza e distingue 
lo stile e il genere 
dell’opera in modo 

impreciso e ne indica 
aspetti iconografici e 

simbolici approssimativi e 
frammentari. Imprecisioni 

terminologiche. 

 

 

 

0,3 – 0,4 

 

Contestualizza e distingue 
correttamente lo stile e il 
genere dell'opera d'arte, 

indicandone l'iconografia e il 
significato culturale nelle 

linee essenziali, attraverso 
l'impiego di un lessico 

specifico di base. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 – 0,6 

Contestualizza e riconosce con 
precisione lo stile e il genere dell'opera. 
Descrive con proprietà di linguaggio ciò 
che osserva, cogliendo e analizzando in 
modo completo il messaggio dell'autore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7 – 0,8 

Contestualizza, 
individua lo stile e il 
genere dell'opera 

d'arte, descrivendone in 
modo organico ed 
esaustivo l'aspetto 

iconografico ed 
iconologico, attraverso 

l'impiego di un 
linguaggio specifico 
ricco ed articolato. 

Riflette sul significato 
trasmesso dall'autore 

ed esprime un 
commento critico 

personale e pertinente. 
 

0,9 - 1 



CAPACITA’ 
 

Correttezza espositiva, 
analisi e sintesi 

appropriate 

Non è in grado di effettuare 
analisi e sintesi appropriate 

Si esprime in modo poco 
comprensibile, con gravi 

errori formali. 

 

0 – 0,2 

 

 

E’ in grado di effettuare 
analisi e sintesi solo 

parziali ed imprecise. Si 
esprime in modo 

comprensibile, con diversi 
errori formali. 

               0,3 - 0,4 

Sa effettuare analisi e 
sintesi idonee, sia pur non 

approfondite. Si esprime  in 
modo lineare, pur con 

qualche lieve imprecisione. 
 
 
 
 

0,5 - 0,6 

Sa effettuare analisi e sintesi complete. 
Si esprime in modo corretto e 
complessivamente coerente. 

 
 
 
 
 
 

0,7 – 0,8 

Sa organizzare in modo 
armonico i contenuti, 
giungendo spesso a 

valutazioni autonome di 
giudizio. Si esprime con 
precisione, costruendo 

un discorso ben 
articolato. 

 
               0,9 - 1 

 
 
 
 
 
 

Il Dipartimento inserisce anche la seguente griglia di valutazione che potrà essere adottata nei laboratori di approfondimento svolti sia nel primo che nel secondo biennio e in particolare per le attività di 

consultazione di materiali autentici individuati dai docenti per la realizzazione di un prodotto originale a cura degli studenti. 
 

TESTO ESPOSITIVO DI CARATTERE STORICO-ARTISTICO, GEOGRAFICO-GIURIDICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARTICOLATA IN SEZIONI IN BASE ALLA COMPLESSITA’ DELL’ATTIVITA’, ANCHE IN MULTITASKING 

 

INDICATORI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

ELEMENTI DESCRITTORI 

 
 

RIASSUNTO 
di un testo 
espositivo 

AVANZATO 
10-9 

Il riassunto rispetta precisamente il limite imposto, cogliendo il nucleo informativo fondamentale e distinguendolo dal commento 

INTERMEDIO I 
8 

Il riassunto supera leggermente il limite imposto, cogliendo esattamente il contenuto informativo e distinguendo dal commento.  

INTERMEDIO II 
7 

Il riassunto rispetta precisamente il limite imposto senza cogliere completamente il contenuto informativo essenziale e confondendolo in casi limitati con dati di commento 

BASE  6 Il riassunto supera leggermente il limite imposto, senza cogliere completamente il contenuto informativo essenziale e talvolta confondendolo con dati di commento. 

5 Il riassunto non rispetta il limite imposto e coglie parzialmente gli aspetti essenziali del contenuto informativo, con parziale confusione con i dati  di commento 

4 Il riassunto non rispetta il limite imposto e coglie in modo frammentario gli aspetti essenziali del contenuto informativo, operando selezione erronea nella gerarchia dei 
dati, spesso confusi con i dati di commento. 



2-3 Il riassunto non rispetta il limite imposto, è gravemente lacunoso o assente nelle parti fondamentali, ed è costante la confusione con i dati di commento. Gli stessi sono 
male espressi e non sono rispettosi del messaggio del testo di partenza. 

REDAZIONE DI 
UN TESTO 

ESPOSITIVO 
 

Contenuto 
informativo e 

struttura 

AVANZATO 10-9 Lo studente seleziona con cura le informazioni dal materiale fornito, valutandole approfonditamente, e le struttura in modo chiaro, coerente e personale, utilizzando una 
paragrafazione efficace 

INTERMEDIO I 
8 

Lo studente seleziona con cura le informazioni dal materiale fornito, valutandole attentamente, e le struttura in modo chiaro, e coerente , utilizzando una paragrafazione 
efficace 

INTERMEDIO II 
7 

Lo studente seleziona in modo adeguato  e valuta correttamente  le informazioni dal materiale fornito, e le organizza in modo chiaro e corretto, strutturandole in paragrafi. 

BASE  6 Lo studente seleziona informazioni essenziali dal materiale fornito e le struttura in modo coerente ottenendo un testo chiaro e leggibile 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

5-2 

Lo studente seleziona parzialmente le informazioni essenziali e non riesce a strutturarle in modo chiaro 

4 Lo studente seleziona  informazioni incoerenti e non riesce a strutturarle in modo chiaro 

2-3 Lo studente seleziona informazioni fortemente incoerenti, e le struttura in modo nebuloso. Stravolgimento dello scopo del testo. 

REDAZIONE DI 
UN TESTO 

ESPOSITIVO 
 

Correttezza e 
ricchezza 
lessicale  

AVANZATO 
10-9 

Lo studente rispetta pienamente le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico ricco e vario e adoperando con consapevole efficacia gli strumenti 
espressici 

INTERMEDIO I 
8 

Lo studente rispetta pienamente le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico vario e adoperando con consapevole efficacia gli strumenti espressici 

INTERMEDIO II 
7 

Lo studente rispetta pienamente le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico vario e adoperando in maniera corretta e coerente gli strumenti espressivi 

BASE 6 Lo studente rispetta quasi sempre le norme ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un lessico essenziale ma corretto e una sintassi semplice e lineare. 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

5 

Lo studente rispetta saltuariamente le norme ortografiche e morfo-sintattiche, utilizza un lessico ridotto e talvolta scorretto con una sintassi confusa. 

 4 Lo studente non rispetta le norme ortografiche e morfo-sintattiche (errori diffusi), utilizza un lessico ridotto e  scorretto con una sintassi confusa. 

 2-3 Lo studente non le norme ortografiche e morfo-sintattiche (errori gravi e diffusi che compromettono il senso), utilizza un lessico fortemente lacunoso, ridotto e scorretto 
con una sintassi scorretta. 

 

RICERCA E 
GESTIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
ATTRAVERSO LA 

RETE 

AVANZATO 
10-9 

Le informazioni sono raccolte con cura e pertinenza, utilizzando un metodo valido ed effettuando una valutazione pertinente e approfondita 

INTERMEDIO I 
8 

Le informazioni sono raccolte con cura  utilizzando un metodo valido e una valutazione pertinente 

INTERMEDIO II 
7 

Le informazioni ottenute sono raccolte in modo adeguato e valutate correttamente 



BASE     6 Le informazioni raccolte  sono essenziali ma coerenti, e sono state valutate in modo complessivamente accettabile 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

5 

Le informazioni reperite sono parziali e non sempre coerenti e non consentono di ottenere risultati sufficientemente attinenti alle richieste 

4 Le informazioni reperite sono scarse e incoerenti e non consentono di ottenere risultati attinenti alle richieste 

2-3 Le informazioni reperite sono gravemente lacunose e incoerenti e non consentono di ottenere risultati attinenti alle richieste 

AUTONOMIA 
PROGETTUALE E 

REALIZZATIVA 

AVANZATO 
10-9 

E’ completamente autonomo nello svolgere il compito, si pone come elemento di supporto nei gruppi di lavoro 

INTERMEDIO I 
8 

E’ completamente autonomo nello svolgere il compito 

INTERMEDIO II 
7 

Ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione del lavoro, così come nella scelta delle informazioni e degli strumenti da utilizzare 

BASE 
6 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere i compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

5 

Riesce a operare solo se spesso supportato, fatica nel seguire le istruzioni e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di guida 

4 Riesce a operare solo se costantemente supportato, non riesce a seguire autonomamente le istruzioni date e le confonde e ha bisogno di costante guida. 

2-3 Non riesce a operare anche se costantemente supportato; non riesce a seguire le istruzioni e le confonde. Evade totalmente l’impegno. 

 

 
 
 
 



Convitto Nazionale Canopoleno 

Sassari 

 

Liceo Classico Anno scolastico 2017/2018 

                                                                     Programmazione dipartimento Lingue e civiltà straniere 

Le linee programmatiche del Dipartimento, sulla base delle indicazioni Nazionali prevedono, come traguardo dell’intero 

percorso liceale, il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue ed in particolare di livello A2/ B1 alla fine del biennio e di livello B2, affiancato da una competenza 

storico-letteraria, alla fine del triennio. Lo studio della lingua e della cultura straniera verrà effettuato, come stabilito dalle 

indicazioni nazionali, lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo 

sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

• Acquisire conoscenze e capacità critiche sulle diversità culturali per ampliare il proprio bagaglio culturale e diventare 

così cittadini del mondo. 

• Concorrere al processo di socializzazione e crescita. 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Acquisire un valido metodo di lavoro  

 

COMPETENZE COMUNICATIVE IN USCITA 

BIENNIO 

• Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, la famiglia ecc. 

• Affrontare con sufficiente disinvoltura situazioni comunicative che possono verificarsi nel Paese in cui si parla la lingua 

e/o nel proprio/altro Paese con parlanti stranieri. 

• Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. 

• Essere in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze ambizioni e spiegare brevemente le ragioni 

delle sue opinioni e dei suoi progetti 

• Essere in grado di ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione e di interesse personale 

• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 



SECONDO BIENNIO 

• Comprendere gli elementi principali e specifici di un discorso, o di messaggi orali su argomenti familiari inerenti la 

sfera personale e sociale, o il corso di studi 

• Saper leggere, capire, rielaborare e relazionare su testi scritti di varia tipologia e contenuto. 

• Affrontare con disinvoltura la maggior parte delle situazioni linguistiche riscontrabili in viaggi all’estero o nel proprio 
Paese con parlanti stranieri. 

• Essere in grado di produrre testi articolati relativi ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. 

• Essere in grado di esprimere la propria opinione su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei propri interessi, in modo 

semplice e coerente, anche se con qualche errore, in forma orale e scritta; 

• Essere in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie 

opinioni/progetti 

• Essere in grado di ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione e di interesse personale 

• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 

QUINTO ANNO 

• Comprendere e effettuare discorsi ed argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare 

• Capire il contenuto di testi scritti anche complessi su argomenti letterari, d’attualità o di civiltà 

• Saper comunicare ed interagire in maniera abbastanza scorrevole e spontanea 

• Essere in grado di esprimersi, oralmente e per iscritto, in modo sufficientemente chiaro e dettagliato su vari argomenti, 

esponendo il proprio punto di vista su un problema. 

 

 

Primo biennio 
COMPETENZA N 1 : Acquisire in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento  

Competenze specifiche Abilità Compiti/Attività 

Comprendere i punti principali 

di messaggi e annunci orali 

semplici e chiari su argomenti 

di interesse personale, 

quotidiano, sociale. 

ASCOLTARE 

Ricercare informazioni 

specifiche all’interno di brani 
ascoltati di breve estensione di 

interesse personale, quotidiano, 

sociale. 

Capire semplici frasi e parole di una conversazione 

Raccogliere semplici informazioni tratte da brani ascoltati 

(interviste, 

Afferrare l’informazione essenziale da interviste video su 
argomenti familiari e sociali (il futuro, lo sport, i computer, un 

posto preferito ecc Capire i punti principali di una 

conversazione telefonica 

Afferrare informazioni specifiche da telefonate, programmi 

radiofonici, o televisivi 

Comprendere le informazioni 

di semplici testi scritti di tipo 

informativo, descrittivo e 

narrativo su argomenti di 

interesse personale e 

quotidiano 

LEGGERE 

Comprendere i punti principali 

di semplici brani scritti su 

argomenti di interesse 

personale, quotidiano e sociale 

Ricercare informazioni 

specifiche all’interno di testi di 
breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale. 

Leggere brevi brani o articoli di stampa identificando le 

informazioni principali 

Scorrere un testo e identificare le 

informazioni volute inferire il significato 

di parole nuove dal contesto 

Desumere informazioni importanti da un articolo di rivista 

Ricercare e selezionare informazioni di attualità o di carattere 

specifico contenute in una pagina web 



Interagire in semplici 

situazioni comunicative di tipo 

quotidiano e personale, a 

livello formale e informale; 

PARLARE 

Descrivere oralmente e in 

maniera semplice esperienze ed 

eventi, relativi All’ambito 
personale e sociale. 

Esporre sulla base di un input 

vari  

(Immagini, tabelle ecc.) su 

argomenti noti 

Adattare il registro e le strategie 

comunicative (comprese quelle 

compensative) al contesto, allo 

scopo e ai destinatari della 

comunicazione. 

Cogliere gli elementi fondamentali della comunicazione 

(emittente, destinatario, contesto, messaggio, scopo); 

Analizzare le caratteristiche 

strutturali, lessicali... delle 

tipologie testuali da Adottare 

sulla base di esempi dati; 

documentarsi sull'argomento da 

esporre; 

Acquisire il lessico specifico di base dell'argomento; 

Preparare ed esporre sulla base degli esempi studiati. 

Produrre brevi e semplici testi 

scritti (descrizioni, lettere o 

email personali) su argomenti 

noti di tipo personale e 

quotidiano 

SCRIVERE 

Scrivere semplici testi di 

interesse personale e 

quotidiano. 

Scrivere correttamente semplici 

testi su tematiche coerenti con i 

percorsi di studio. Utilizzare in 

modo adeguato le strutture 

grammaticali. 

Riconoscere gli elementi fondamentali della comunicazione 

(emittente, destinatario, contesto) 

Scrivere frasi semplici con dati personali, hobby, interessi 

Dare informazioni personali compilando tabelle 

Scrivere brevi brani sulla famiglia, sulle persone, sugli 

interessi personali 

Completare brevi brani inserendo il lessico specifico  

Abbinare e riordinare frasi  

Riscrivere delle frasi lasciando invariato il messaggio 

originale.  

Completare un testo in modo personale partendo da una 

traccia data. 

Competenza n.° 2 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne 

Riflettere sulla lingua straniera 

e operare confronti con la 

propria 

Riflettere sul sistema 

(fonologia, morfologia, sintassi, 

lessico, ecc.) e sugli usi 

linguistici (funzioni, varietà di 

registri e testi, ecc), anche in 

un’ottica comparativa, con la 
lingua italiana; riflettere sulle 

strategie di apprendimento della 

lingua straniera al fine di 

sviluppare autonomia nello 

studio; 

Familiarizzare con l’alfabeto fonetico internazionale 

Riconoscere i simboli fonetici 

Conoscere le principali strutture grammaticali 

Competenza n.° 3: Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue 

 

Cogliere gli aspetti relativi alla 

cultura dei paesi in cui si parla 

la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale 

Comprendere aspetti sociali 

relativi alla cultura 

anglosassone 

Analizzare semplici testi orali, 

scritti, iconico-grafici per 

coglierne le principali 

specificità culturali; 

Riconoscere principali 

similarità e diversità tra 

fenomeni culturali 

Discutere ed effettuare semplici confronti tra la cultura 

italiana e quella dei paesi anglofoni 

Competenza n. 4 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Competenza digitale  Utilizzare strumenti informatici 

per effettuare semplici ricerche 

o per la creazione di semplici 

Ricercare su internet informazioni su argomenti indicati 

Presentare con immagini e brevi didascalie argomenti di 

interesse personale (viaggi, passioni ecc.) 



presentazioni multimediali 

Comprendere in modo globale 

e selettivo argomenti tratti da 

filmati inerenti aspetti culturali 

e sociali della lingua studiata 

Comprendere un episodio di un 

video 

Descrivere oralmente e in 

maniera semplice quanto visto 

attraverso spezzoni di film, 

cortometraggi, lezioni video 

Fare previsioni basate sulla visione di spezzoni iniziali di 

video 

Osservare e ascoltare dialoghi per ricavare informazioni 

Descrivere oralmente parti dei video visti 

Interagire in dialoghi basati su 

quanto visto esprimere 

opinioni  

 

 

Secondo biennio 

Competenza n°1 Acquisire in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 

Competenze specifiche Abilità Compiti/Attività 

comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi orali  

su argomenti diversificati e via 

via attinenti alle aree di 

interesse del liceo  

ASCOLTARE 

Comprendere i punti principali 

di testi orali anche estesi su 

argomenti letterari e  sociali  

Ricercare informazioni 

specifiche all’interno di brani 
letterari o culturali   ascoltati  

ascoltare e comprendere informazioni anche complesse , 

trasmesse da notiziari, reportage di attualità, interviste ecc. 

ascoltare e comprendere il tema di una lezione o  relazione a 

carattere letterario individuando informazioni specifiche. 

comprende in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi 

scritti  su argomenti 

diversificati di diverse tipologie 

e generi (attualità, letteratura, 

cinema, arte ecc.) 

leggere, analizzare e 

interpretare documenti scritti e 

testi letterari mettendoli in 

relazione tra loro e con i relativi 

contesti storico-sociali, 

riconoscendone generi e 

tipologie testuali, anche 

confrontandoli in un’ottica 
interculturale  

LEGGERE 

leggere in modo autonomo 

usando le diverse strategie di 

lettura e di  

comprensione e adattandole ai 

diversi testi e scopi  

Distinguere le principali 

tipologie testuali,  

Comprendere i punti principali 

di testi scritti a carattere 

letterario e culturale 

Analizzare le caratteristiche 

costitutive di un testo letterario 

di genere specifico Ricercare 

informazioni specifiche 

all’interno di brani  letterari 

Scorrere brani letterari anche complessi e 

comprendere il tema trattati leggere brani 

letterari identificando le informazioni principali 

Desumere informazioni importanti da brani 

complessi individuare il significato implicito e 

esplicito dei brani 

Individuare le principali tipologie testuali  

Individuare le caratteristiche principali dei 

personaggi descritti Individuare il setting e il punto 

di vista dell’autore. 
Riconoscere i diversi tipi di narratore    e le tecniche narrative 

ricercare e selezionare informazioni di attualità o di carattere 

specifico contenute in una pagina web 

Interagire in modo strutturato e 

con lessico specifico per riferire 

fatti, descrivere fenomeni e 

situazioni, sostenere opinioni 

con le opportune 

argomentazioni 

PARLARE 

produrre descrizioni ed 

esposizioni chiare e ben 

strutturate su argomenti di 

ordine  

familiare o generale con buona 

padronanza grammaticale  

interagire con adeguata 

spontaneità e scioltezza, usando 

l’appropriato livello di 
formalità,  

esporre con chiarezza i punti di 

vista e sostenerli con opportune 

esposizioni relative ad 

argomenti noti 

riassunti 

Simulazione di situazioni/funzioni 

comunicative; interazione 

nell'attività di classe 

Partecipare a discussioni simulate o reali utilizzando il lessico 

specifico e appropriato 

Presentare testi (es. report, brevi descrizioni) di carattere 

specialistico con l’ausilio di griglie, mappe ecc.  



spiegazioni ed argomentazioni  

produrre una sintesi coerente di 

testi diversificati, restituendone 

le informazioni significative  

Analizzare e commentare un brano 

letterario Adattare stili e registri a 

contesti e destinatari esprimere 

opinioni su films, racconti, letture di 

vario genere. 

produrre testi  scritti strutturati 

e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e 

situazioni con padronanza 

grammaticale e ampiezza 

lessicale 

SCRIVERE 

scrivere testi coesi, coerenti e 

articolati su diversi argomenti, 

sia astratti che concreti, 

valutando e sintetizzando 

informazioni e argomentazioni  

Riassumere un testo rispettando 

meccanismi di coesione e 

coerenza Redigere relazioni su 

argomenti letterari 

produrre analisi testuali ed 

elaborati scritti relativi a testi 

anche letterari e ai 

corrispondenti periodi socio-

culturali.  

Descrizioni ed esposizioni 

Redigere Riassunti, brevi saggi relazioni, commenti critici, 

lettere formali e informali, mail, ecc. 

Redigere, su indicazioni predefinite, una relazione oggettiva, 

anche di carattere specifico 

Redigere relazioni su argomenti relativi a tematiche comuni a 

varie discipline 

Esprimere valutazioni personali, con l’ausilio di griglie, 
relative a una recensione, a un articolo tratto da manuale 

Esporre e fare presentazioni multimediali su argomenti 

interdisciplinari 

Competenza 2 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne 

riflettere sul sistema e sugli usi 

linguistici anche in un’ottica 
comparativa con altre lingue: 

riflettere su conoscenze, abilità 

e strategie acquisite  

riflettere sul sistema (fonologia, 

morfologia, sintassi, lessico, 

ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e 

testi, aspetti  

pragmatici, ecc.) anche in ottica 

comparativa 

analizzare brani letterari o di altro genere individuando aspetti 

stilistici e registri linguistici 

Competenza n.°3: riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue 

approfondire aspetti culturali, 

letterari, artistici e sociali 

relativi ai paesi in cui si parla la 

lingua straniera, cogliendone 

specificità, analogie e diversità 

in un’ottica interculturale 

Analizzare e confrontare gli 

aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui si parla la lingua 

leggere, analizzare e confrontare testi letterari di diverse 

culture 

Competenza n. 4 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

utilizzare le nuove tecnologie  

dell’informazione e della 
comunicazione per 

approfondire argomenti di 

studio  

Utilizzare strumenti informatici 

per la creazione di ipertesti e 

presentazioni multimediali. 

ricercare su internet informazioni su argomenti specifici 

Presentare lavori e progetti con ausili multimediali 

Comprendere in modo globale e 

selettivo argomenti tratti da 

filmati inerenti aspetti culturali 

e sociali della lingua studiata 

Descrivere oralmente quanto 

visto attraverso spezzoni di 

film, cortometraggi, lezioni 

video analizzare criticamente 

un video 

fare confronti Esprimere 

opinioni 

Fare previsioni basate sulla visione di spezzoni iniziali di video 

Osservare e ascoltare dialoghi per ricavare informazioni 

Descrivere oralmente parti dei video visti Interagire in dialoghi 

basati su quanto visto esprimere opinioni  

 
 
 
 
 
 
 



Classe 5 

Competenza n°1 Acquisire in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 

Competenze specifiche Abilità Compiti/Attività 

comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi orali  

su argomenti diversificati 

attinenti alle aree di interesse 

del liceo  

ASCOLTARE 

Comprendere e commentare 

testi orali in prospettiva 

interculturale 

Comprendere i punti principali 

di testi orali anche estesi su 

argomenti letterari e sociali 

Ricercare informazioni 

specifiche all’interno di brani 
letterari o culturali   ascoltati  

ascoltare e comprendere informazioni anche complesse , 

trasmesse da notiziari, reportage di attualità, interviste ecc. 

ascoltare e comprendere il tema di una lezione o  relazione a 

carattere letterario individuando informazioni specifiche. 

comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi 

scritti  su argomenti 

diversificati di diverse tipologie 

e generi (attualità, letteratura, 

cinema, arte ecc.) 

leggere, analizzare e 

interpretare  

documenti scritti e testi letterari 

mettendoli in relazione tra loro 

e con i relativi contesti storico-

sociali, riconoscendone generi e 

tipologie testuali, anche 

confrontandoli in un’ottica 
interculturale  

LEGGERE 

Comprendere e commentare 

testi scritti rappresentativi in 

prospettiva interculturale 

leggere in modo autonomo 

usando le diverse strategie di 

lettura e di  

comprensione e adattandole ai 

diversi testi e scopi  

Distinguere le principali 

tipologie testuali,  

Comprendere i punti principali 

di testi scritti a carattere 

letterario e culturale 

Analizzare le caratteristiche 

costitutive di un testo letterario 

di genere specifico 

Ricercare informazioni 

specifiche all’interno di brani 

letterari 

Scorrere brani letterari anche complessi e 

comprendere il tema trattati leggere brani 

letterari identificando le informazioni principali 

Desumere informazioni importanti da brani 

complessi individuare il significato implicito e 

esplicito dei brani 

Individuare le principali tipologie testuali  

Individuare le caratteristiche principali dei 

personaggi descritti Individuare il setting e il punto 

di vista dell’autore. 
Riconoscere i diversi tipi di narratore e   e le tecniche narrative 

ricercare e selezionare informazioni di attualità o di carattere 

specifico contenute in una pagina web 

Padroneggiare la lingua 

straniera per interagire in 

contesti diversificati. 

argomentare e 

sostenere le proprie 

opinioni utilizzando 

espressioni 

linguistiche 

adeguate 

parafrasare con scioltezza in 

inglese contemporaneo i testi 

letterari 

PARLARE 

Produrre testi orali di varia 

tipologia e complessità su 

tematiche riguardanti la sfera 

personale culturale utilizzando 

anche strumenti multimediali 

produrre descrizioni ed 

esposizioni chiare eben 

strutturate su argomenti di 

ordine familiare o generale con 

buona padronanza 

grammaticale  

interagire con adeguata 

spontaneità e scioltezza, usando 

l’appropriato livello di 
formalità,  

esporre con chiarezza i punti di 

vista e sostenibili con 

opportune spiegazioni ed 

esposizioni relative ad argomenti noti riassunti 

simulazione di situazioni/funzioni 

comunicative; 

interazione nell’attività di classe 

Partecipare a discussioni simulate o reali 

utilizzando il lessico specifico e appropriato 

Presentare testi (es. report, brevi descrizioni) di 

carattere specialistico con l’ausilio di griglie, 
mappe ecc.  

Analizzare e commentare un brano letterario 

Adattare stili e registri a contesti e destinatari 

esprimere opinioni su films, racconti, letture di 

vario genere. 

affinare la competenza lessicale 



argomentazioni  

produrre una sintesi coerente 

di testi diversificati, 

restituendone le 

informazioni significative 

effettuare collegamenti 

interdisciplinari 

saper utilizzare, approfondire e 

sintetizzare gli argomenti 

affrontati 

produrre testi  scritti strutturati 

e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e 

situazioni con padronanza 

grammaticale e ampiezza 

lessicale 

SCIVERE 

scrivere testi articolati su 

diversi argomenti, valutando e 

sintetizzando informazioni e 

argomentazioni  

Riassumere un testo 

rispettando meccanismi di 

coesione e coerenza Redigere 

relazioni su argomenti letterari 

produrre analisi testuali ed 

elaborati scritti relativi a testi  

letterari   

Descrizioni ed 

esposizioni organizzare 

un testo strutturandolo 

in paragrafi 

Redigere riassunti, brevi saggi relazioni, commenti critici, 

lettere formali e informali, mail, ecc. 

Redigere, su indicazioni predefinite, una relazione oggettiva, 

anche di carattere specifico 

Redigere relazioni su argomenti relativi a tematiche comuni a 

varie discipline 

Esprimere valutazioni personali, con l’ausilio di griglie, 
relative a una recensione, a un articolo tratto da manuale 

Esporre e fare presentazioni multimediali su argomenti 

interdisciplinari 

Competenza 2 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e le altre lingue moderne 

riflettere sul sistema e sugli usi 

linguistici anche in un’ottica 
comparativa con altre lingue  

riflettere su conoscenze, abilità 

e strategie acquisite  

riflettere sul sistema (fonologia, 

morfologia, sintassi, lessico, 

ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e 

testi, aspetti  

pragmatici, ecc.) anche in ottica 

comparativa 

Analizzare e confrontare gli aspetti linguistici della L2 

Elaborare analisi comparativa sia a livello linguistico che 

antropologico – culturale. 

Competenza n.°3: riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue 

approfondire aspetti culturali, 

letterari, artistici e sociali 

relativi ai paesi in cui si parla la 

lingua straniera, cogliendone 

specificità, analogie e diversità 

in un’ottica interculturale 

Analizzare e confrontare gli 

aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui si parla la lingua 

leggere, analizzare e confrontare testi letterari di diverse 

culture 

Competenza n. 4 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

utilizzare le nuove tecnologie  

dell’informazione e della 
comunicazione per 

approfondire argomenti di 

studio  

Utilizzare strumenti informatici 

per la creazione di ipertesti e 

presentazioni multimediali. 

ricercare su internet informazioni su argomenti specifici 

Presentare lavori e progetti con ausili multimediali 



Comprendere in modo globale e 

selettivo argomenti tratti da 

filmati inerenti aspetti culturali 

e sociali della lingua studiata 

Descrivere oralmente quanto 

visto attraverso spezzoni di 

film, cortometraggi, lezioni 

video analizzare criticamente 

un video 

Fare 

confronti 

Esprimere 

opinioni 

Fare previsioni basate sulla visione di spezzoni iniziali di video 

Osservare e ascoltare dialoghi per ricavare informazioni 

Descrivere oralmente parti 

dei video visti Interagire in 

dialoghi basati su quanto 

visto esprimere opinioni  

 

 

METODOLOGIA (per tutte le lingue): 

Per il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici ci si avvarrà del metodo comunicativo funzionale-nozionale, il 

'Learning by doing' affiancato dal metodo induttivo nella riflessione della lingua e degli usi linguistici.  

L’approccio comunicativo funzionale-nozionale che mira allo sviluppo delle  abilità (comprensione della lingua orale e scritta , 

produzione nella lingua orale e scritta e interazione) verrà supportato dalla riflessione sulla linguacome sistema, sugli usi 

linguistici e conseguentemente sulla cultura. Attraverso il metodo induttivo, gli studenti, una volta acquisite le funzioni 

linguistiche, verranno indotti a riflettere sulla lingua che già usano, ricavandone “induttivamente” le regolarità mediante i 

processi cognitivi di osservazione, analisi e sintesi in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla L1. Gli obiettivi di questa 

attività sono proprio il conseguimento di una” language awareness” ed un avvio all’acquisizione di un metodo di studio basato 

sul ”learning how to learn”.  

L’uso costante della l2 promuoverà il miglioramento delle competenze linguistiche determinando l’acquisizione di nuovi 

contenuti ed indurrà gli allievi a comprendere che la conoscenza della lingua è un importante strumento di comunicazione .  

In particolare le attività di compresenza previste per il Liceo Europeo verranno impostate attraverso il tandem didattico per 

favorira l'acquisizione della lingua dal punto di vista operativo.  

Si utilizzeranno  delle tecniche di lavoro individuale, di gruppo e in coppia , le attrezzature multimediali ( compreso l’ uso della 

filmografia in dotazione al Dipartimento relativa alle opere letterarie e non oggetto di studio )  

VERIFICHE 

In conformità all’impostazione della programmazione didattica (obiettivi educativi, obiettivi specifici di apprendimento e 

indicazioni metodologiche), i controlli e le verifiche tenderanno ad accertare in quale misura gli alunni abbiano raggiunto gli 

obiettivi prefissati e a determinare la validità dell’approccio metodologico dell’ insegnante. Esse saranno perciò formative, 

intese come momenti che guidano e correggono l’orientamento dell’ attività didattica; forniranno agli studenti la misura dei loro 

progressi, rendendoli consapevoli delle eventuali lacune e attivando in loro la capacità di autovalutazione. Le verifiche 

sommative daranno invece una valutazione del lavoro compiuto complessivamente e delle specifiche competenze raggiunte 

dagli allievi.  

All’inizio dell’anno scolastico delle classi prime e terze verranno somministrati test d’ingresso comuni volti a verificare il 

possesso dei prerequisiti al fine di avere un quadro completo della preparazione globale della classe in vista della 

predisposizione della programmazione.  

Le verifiche consisteranno 

- nell' osservazione sistematica e continua dell' apprendimento. Effettuate prevalentemente nel corso dell'attività 

didattica, esse accerteranno che la classe risponda in maniera adeguata e soddisfacente; tale feedback permetterà la 

messa a punto di strategie e tecniche finalizzate alla revisione e al recupero. Per la produzione orale sarà la 

conversazione (role-play, classroom interaction, ecc.) ad accertare la competenza comunicativa via via raggiunta dagli 

alunni; per la produzione scritta tutti gli esercizi ed attività che, una volta controllati, corretti e riproposti con le 

opportune osservazioni, costituiranno un momento importante di verifica dei livelli raggiunti e saranno occasione di 



rinforzo e ulteriore approfondimento. Le verifiche orali saranno, soprattutto nel corso del biennio, anche di tipo 

informale: gli studenti non saranno esclusivamente valutati con il tradizionale sistema dell‟interrogazione poiché la 

valutazione vuole essere comprensiva di tutta una serie di osservazioni. Si prenderà nota delle prestazioni di ogni 

singolo alunno e la valutazione scaturirà dalla sommatoria dei risultati raggiunti nel corso di numerosi accertamenti  

- in momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo: le prime utili principalmente per la verifica delle 

abilità ricettive (comprensione orale e scritta), per esempio test a scelta multipla, con l‟indicazione di vero/falso, 

verifiche di tipo strutturale, inserimento di uno o più elementi mancanti, ecc.); le seconde più finalizzate  

invece alla verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa, quali la capacità espressiva e di interazione, 

che rendono anche possibile all‟insegnante la valutazione contemporanea di aspetti diversi e abilità integrate 

all‟interno di un‟unica verifica (comprensione dell‟orale o dello scritto, produzione orale o scritta, conversazione, 

risposta a lettere, analisi di un testo, ecc.)  

Nel primo trimestre verranno effettuate non meno di tre verifiche - di cui almeno due scritte  e almeno una orale;  nel 

Pentamestre,  almeno quattro verifiche (tra scritto e orale).  

Criteri e griglie di valutazione 
 

La valutazione di fine periodo terrà conto anche delle seguenti coordinate: l’accertamento dei livelli di partenza individuali; le caratteristiche 

cognitive di ciascun ragazzo; le strategie di apprendimento adottate; le modalità di organizzazione delle conoscenze e di elaborazione delle 

informazioni; il grado di progressiva autonomia elaborato nelle procedure; il livello di interesse, impegno e partecipazione dimostrati nella vita 

di classe.  

Le griglie di  valutazione saranno inserite in allegato. 

 

Modalità di recupero  

Considerate le caratteristiche cicliche dell’apprendimento linguistico, che affianca alle strutture nuove una revisione costante di 

quelle già note, gli interventi di recupero di situazioni lacunose verranno attuati primariamente all’interno della classe in orario 

curricolare. Nel caso in cui le difficoltà permanessero, potranno essere attuate - previo accertamento delle disponibilità e delle 

risorse modalità di sostegno e/o recupero conformi alle indicazioni approvate dall’istituto e alle delibere di ciascun consiglio di 

classe 

 

 

INTEGRAZIONE DI STUDENTI CON D.S.A. 

Interventi didattici ed educativi per l’integrazione degli studenti con D.S.A. saranno programmati in relazione alle particolari e 

diverse situazioni che dovessero presentarsi. Si avrà cura nel redigere un piano didattico personalizzato, non con obiettivi 

differenziati, ma solo con percorsi e strategie differenziate. Nelle fasi della valutazione globale degli obiettivi raggiunti , inoltre, 

si darà più importanza alle performances orali piuttosto che scritte dal momento che l’inglese non è una lingua a specchio. In 

considerazione di tempi più lunghi nella memorizzazione dei contenuti, si potrà optare per interrogazioni programmate e nelle 

verifiche scritte laddove possibile gli alunni potranno fruire di tempi aggiuntivi oppure potranno avere una riduzione rispetto al 

compito assegnato alla classe. 

 

 

 

 



Programmazione di attività extracurricolari  
ATTIVITA' 

 

TEMPI 

 

• Proposta di viaggi d’istruzione finalizzati alla frequenza di “stage” in lingua, alla conoscenza del 

territorio, all'approfondimento di aspetti della cultura e dell'arte del paese straniero per le classi seconde 

del Liceo Europeo e per le classi terze del Liceo Classico e del Liceo Sportivo. 

• Eventuali progetti locali o  di scambio culturale con paesi in cui la lingua studiata sia veicolo di 

comunicazione; 

• le iniziative rivolte agli studenti o ai docenti, potranno coinvolgere i consigli di classe, altri dipartimenti, 

il collegio dei docenti e utilizzeranno tutti i possibili canali a disposizione. 

• Contatti con le facoltà di lingue e  letterature straniere per partecipare a seminari su tematiche attinenti al 

corso di studi; 

• partecipazione a manifestazioni teatrali, conferenze, ecc. 

da 

concordare 

 

Lingua Inglese 
 

Conoscenze/Contenuti  

Classe I Classe II 

Scansione temporale delle 
strutture grammaticali 

 Scansione temporale 
delle strutture 
grammaticali 

 

Settembre –Ottobre 
La struttura di base della 

frase (affermativa, 

interrogativa, negativa, 

interro-negativa) 

pronomi personali soggetto 

e complemento  

articolo determinativo e 

indeterminativo 

verbi ausiliari 

aggettivi possessivi  

 

Novembre/Dicembre 
present simple 

sostantivi (plurali, 

numerabili e non 

numerabili)   

preposizioni 

genitivo sassone 

 

FUNZIONI 
LINGUISTICHE 

Chiedere e dare 

informazioni 

personali dare e 

ricevere istruzioni 

narrare (al 

presente,passato e 

futuro) descrivere 

oggetti,persone, 

luoghi comunicare in 

semplici situazioni 

sociali acquisire un 

lessico adeguato alle 

competenze 

nell'ambito 

dell'esperienza quotidiana 

degli studenti dialogare su 

temi di vita quotidiana e 

familiare esprimersi con 

pronuncia e intonazione 

non lontani dallo standard 

 

 

 

Settembre -Ottobre 

Ripasso delle 

strutture e funzioni 

affrontate nel primo 

anno di corso. 

gradi 

dell’aggettivo e 
dell’avverbio. 
present perfect 

simple  

 

 

Novembre/Dicembre 

present perfect 

simple and 

continuous  

question tags 
 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

Esprimere 

accordo/disaccordo/scuse/ 

opinioni/ suggerimenti 

chiedere permessi 

formulare ipotesi e 

deduzioni fare offerte 

arricchire il lessico in ambiti relativi alle 

esperienze degli studenti 

articolare il pensiero utilizzando alcuni 

tipi di frasi subordinate 

dialogare su argomenti di attualità 

parlare con pronuncia ed intonazione 

sempre più corrette anche attraverso 

conoscenze di fonetica 

 

 

CULTURA E CIVILTA'  

Argomenti relativi ad aspetti della società 

ed elementi di civiltà relativi non soltanto 

al paese dove si parla la lingua studiata 

ma anche ad altre realtà culturali e 

approfondimenti di argomenti di interesse 

trasversale ad altre discipline. 

Gennaio/Febbraio 
Present  progressive 

Present simple vs present 

progressive 

 

Gennaio/Febbraio 

past continuous 

altre forme di 

futuro periodo 

ipotetico (1 

tipo) 
prova 
comune=Mock 
test PET 



Marzo/Aprile 
alcune forme di futuro  

i modali . 

imperativo 

pronomi possessivi  

aggettivi e pronomi 

dimostrativi 

 

CULTURA E CIVILTA'  

Argomenti relativi ad 

aspetti della società ed 

elementi di civiltà relativi 

non soltanto al paese dove 

si parla la lingua studiata 

ma anche ad altre realtà 

culturali e approfondimenti 

di argomenti di interesse 

trasversale ad altre 

discipline. 

Marzo/Aprile 

periodo 

ipotetico (2 

tipo) past 

perfect 

discorso 

indiretto 

prova comune=Mock 
test PET 

Maggio/Giugno 
past simple –verbi regolari 

e irregolari 

introduzione al present 

perfect 

 

Maggio/Giugno 
Passivo 

used to  

verbi modali 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 
Grammatica 

Ripasso delle principali strutture grammaticali del 
biennio e approfondimento in vista della 
preparazione del First Certificate 

 

Grammatica 
Ripasso delle principali strutture grammaticali del biennio e 
approfondimento in vista della preparazione del First Certificate 

 

SCANSIONE TEMPORALE SCANSIONE TEMPORALE 

Settembre/Ottobre  

The Origins and the Middle Ages . The development of 

poetry. The father of English literature: Geoffrey 

Chaucer's life. 

Articles and determiners. 

Settembre/Ottobre 

Letteratura 

Ripasso delle caratteristiche principali delle opere teatrali 

 

Novembre/Dicembre 

The Canterbury Tales. The Renaissance and the Puritan 

Age. 

Past tenses review 

Novembre/Dicembre 

Analisi di brani tratti dalle opere di Shakespeare: 

 

Romeo e Giulietta o Macbeth  ed  eventuale visione del film  

Gennaio/Febbraio 

The Sonnet: introduction and text analysis.  The 

development of drama. 

Obligation and permission. 

Gennaio/Febbraio 

Amleto ed eventuale visione del film 

 

Marzo/Aprile  

William Shakespeare:  general features of a 

Shakespearean play.  

Analisi di un'opera tra le seguenti: "Romeo and Juliet” 
or “Hamlet” or “Macbeth”. 

Defining and non defining relative clauses. 

Marzo/Aprile 

The Augustan Age 

La nascita del giornalismo 

Prova comune (basata su tipologie di esercizi per acquisizione del 
First) 

Maggio/Giugno 

Analisi di un'altra opera tra le seguenti: Romeo and 

Juliet” or “Hamlet” or “Macbeth”. 

 

Maggio/Giugno 

La nascita del romanzo e i primi romanzieri 

Daniel Defoe 

 



Classe V 
 

Grammatica 
 

Ripasso delle principali strutture grammaticali del secondo  biennio e approfondimento in vista della possibile 
acquisizione del First Certificate 

SCANSIONE TEMPORALE 

Letteratura 

Settembre /ottobre  
Romanticismo Contesto storico, sociale e culturale. 

Aspetti principali della vita e delle opere di: 

Blake 

 

Novembre/Dicembre 
Coleridge 

Gennaio/Febbraio 
Keats 

Il romanzo : M. Shelley 

Marzo/Aprile 
Il periodo Vittoriano 

Dickens 

Wilde 

Maggio/Giugno  
L’Inghilterra tra le guerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINGUA TEDESCA 

Classe I 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI 

Settembre-Ottobre 

Il genere dei sostantivi; i 

pronomi personali soggetto;  

il presente indicativo; 

 i verbi ausiliari; 

Struttura della frase 

enunciativa e interrogativa.  

W-Fragen;  casi nominativo e 

accusativo; gli articoli 

determinativi e indeterminativi 

al nominativo e accusativo; 

buchstabieren;  

Posizione del verbo; 

I numeri cardinali; 

Le parole composte 

La forma di cortesia 

Novembre-Dicembre 
Regole fonetiche e intonazione 

e accento.   

La declinazione: l’accusativo; 
l’inversione; 
Presente indicativo dei verbi 

irregolari; verbi modali, 

imperativo;la negazione nicht 

Pronomi personali  

complemento. 

Gennaio- Febbraio 
Aggettivi e pronomi possessivi 

al nom., acc., dat.;  

articoli determinativi e 

indeterminativo al nom., acc., 

dat.;la negazione kein. 

Formazione dei plurali.  

Marzo-aprile 
Congiunzioni. I numeri 

ordinali; 

aggettivi e pronomi 

dimostrativi, partitivi, avverbi 

di frequenza, di luogo, di 

modo, preposizioni di tempo, 

di moto, di stato.  

Verbi separabili e inseparabili. 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

 

Saluti 

Chiedere e dare informazioni 

personali.  

Presentare qualcuno.  

Forma di cortesia.  

Descrivere persone, ambiente e 

oggetti scolastici.  

Saper dire l'orario.  

Descrivere la famiglia.  

Dare e ricevere istruzioni.  

Esprimere preferenze.  

Esprimere difficoltà nella 

comprensione.  

Comunicare in semplici 

situazioni sociali.  

Descrivere la propria giornata.  

Fare e ricevere inviti.  

Prendere accordi e appuntamenti.  

Fare gli auguri per feste e 

compleanni.  

Scrivere lettere o mail 

confidenziali.  

Interagire in modo semplice in 

situazioni relative al cibo e ai 

pasti.  

Offrire, accettare, rifiutare.  

Chiedere e dare informazioni sui 

percorsi.  

Chiedere e indicare in un negozio 

ciò che si desidera.  

Fare acquisti, indicare prezzi. 

 

 

CULTURA E CIVILTA'  

I Laender.  

Alcune città tedesche.  

La scuola in Germania e in Italia: confronti.  

Natale, decorazioni e auguri.  

Attività manuali.  

Tipiche feste, usi e tradizioni. 

Il tempo libero in Germania.  

Film: Lola rennt.   

Video: Treffpunkt Berlin (vita quotidiana in Germania). 

I pasti e i piatti tipici tedeschi.  

Alcune semplici canzoni.  

Argomenti di interesse trasversale ad altre discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe II 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI 

 

Ripasso, consolidamento e 

rinforzo delle strutture e 

funzioni affrontate nel primo 

anno di corso.  

Il futuro.  

Verbi riflessivi. 

Il Perfekt dei verbi regolari, 

irregolari, misti.  

Frasi secondarie con dass e 

weil, ob e wenn, wann, als. 

Il genitivo. 

Il Praeteritum.  

Reggenze delle preposizioni.  

Comparativi e superlativi 

regolari e irregolari.  

Il futuro.  

Ordine dei complementi nella 

frase. Secondarie infinitive.  

Verbi di moto e di stato 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

 

 

Chiedere e dare informazioni 

relative ad azioni abituali e 

programmate.  

Parlare e raccontare di 

avvenimenti passati. 

Esprimere dubbi e incertezze.  

Parlare di programmi e 

intenzioni.  

Chiedere chiarimenti.  

Informarsi e dare informazioni 

sulle condizioni atmosferiche.  

Dare ordini, esprimere comandi e 

divieti, parlare del proprio stato 

di salute, indicare ciò che fa 

male, comprendere semplici 

indicazioni mediche, prendere 

appuntamenti col medico.  

Descrizione di case, di stanze, di 

arredamento. Arricchire il lessico 

in ambiti relativi alle esperienze 

degli studenti. 

Articolare il pensiero utilizzando 

alcuni tipi di frasi subordinate 

dialogare su argomenti di 

attualità. 

Parlare con pronuncia ed 

intonazione sempre più corrette 

anche attraverso conoscenze più 

approfondite di fonetica. 

 

CULTURA E CIVILTA'  

 

Informazioni su Berlino e il Ka DeWe.  

La giornata dei giovani in Germania.  

La paghetta.  

Gli inni nazionali.  

Abitudini vacanziere dei tedeschi.  

Condizioni climatiche della Germania.   

Abitudini alimentari e di vita dei tedeschi.  

Alcune semplici canzoni.  

Video Treffpunkt Berlin.  

Argomenti relativi ad aspetti della società ed elementi di 

civiltà relativi non soltanto  al paese dove si parla la lingua 

studiata ma anche ad altre realtà culturali e approfondimenti 

di argomenti di interesse trasversale ad altre discipline. 

Classe III   

STRUTTURE 

GRAMMATICALI 

 

Ripasso, consolidamento e 

rinforzo delle strutture e 

funzioni affrontate nel secondo 

anno di corso. La declinazione 

dell’aggettivo qualificativo. 

L’aggettivo interrogativo Was 

für ein-. I verbi riflessivi con 

pronome all’accusativo e al 

dativo. Il superlativo relativo. 

Il superlativo in funzione 

attributiva. L’avverbio viel 

davanti a comparativi di 

maggioranza. Welcher, 

welche, welches. Il Präteritum 

dei verbi deboli, forti e misti. 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

 

Ascoltare, comprendere e fornire 

descrizioni fisiche di persone e 

del loro abbigliamento. Discutere 

delle preferenze dei giovani e 

proprie in fatto di abbigliamento. 

Parlare di professioni legate alla 

moda.  Comprendere e dare 

giudizi sugli aspetti 

positivi/negativi della vita in città 

e in campagna. Esprimere le 

proprie opinioni sulle aspettative 

di lavoro. Interagire su 

argomenti riguardanti le 

professioni e i luoghi in cui si 

esercitano. Comprendere testi 

scritti e orali che trattano dei 

COMPETENZE 

 

 

L’alunno  

- interagisce in semplici scambi dialogici relativi alla vita 

quotidiana (abbigliamento, moda, abitare, lavoro ideale, 

mezzi di comunicazione tradizionali e di nuova 

generazione, ambiente, Unione Europea) dando e 

chiedendo informazioni, usando un lessico adeguato e 

funzioni comunicative appropriate 

- - riflette sulla lingua straniera e opera confronti con la 

lingua madre 

- - amplia le conoscenze dei campi semantici relativi alla 

vita quotidiana 

- - è in grado di interpretare grafici 

- - sa desumere informazioni e individuare le informazioni 

principali di un articolo di giornale 

- - organizza/sistematizza lessico e conoscenze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La congiunzione seit. La 

congiunzione als. Le 

congiunzioni wenn, wann, als. 

Le preposizioni seit e vor. Le 

frasi concessive: obwohl, 

trotzdem, trotz. I verbi, i 

sostantivi, gli aggettivi e gli 

avverbi con preposizione 

obbligatoria. Il verbo lassen. 

Le congiunzioni temporali 

solange e bis. Il passivo. Le 

preposizioni reggenti il caso 

genitivo: außerhalb, innerhalb, 

infolge, anlässlich.  

 

massmedia tradizionali e di 

nuova generazione. Discutere 

sulle preferenze dei giovani e 

proprie legate ai mass media. 

Relazionare in base si dati 

statistici riguardanti i 

massmedia. Comprendere un 

testo letterario.  Interagire su 

argomenti riguardanti l’ecologia. 

Discutere sul tema ambiente. 

Interagire su argomenti 

riguardanti l’UE.  

CULTURA E 

CIVILTA'/LETTERATURA 

La moda in Germania. 

La vita in città e in campagna in 

Germania. 

Professioni tipiche tedesche. 

Uso dei media in Germania fra i 

giovani. 

La formazione dell’UE. 

 

Letteratura 

Die germanische Dichtung: Die 

Germanen. Ursprünge der 

deutschen Sprache. “Das 

Hildebrandslied”. Die 

Bibelübersetzung von Wulfila.  

Die höfisch-ritterliche Dichtung: 

Die mittelaterliche 

Gesellschaftsstruktur. Der 

deutsche Minnesang.  

Neuzeit bis Renaissance und 

Reformation: Martin Luther. 

Visione del film Luther. “Löwe, 

Fuchs und Esel”.  

Barock: Allgemeiner Kontext und 

Literaturformen. “Der 

Abenteuerliche Simplicissimus”.  

grammaticali in tabelle 

- individua e approfondisce alcuni aspetti della lingua e della 

cultura tedesca. 



 

Ottobre 

Pronomi personali soggetto, presente 

indicativo del verbo essere, articoli 

determinativi e indeterminativi, verbi 

regolari e riflessivi, verbo ser e tener, 

formazione del femminile e del 

plurale 

Novembre-Dicembre 

Verbi con irregolarità vocalica; verbi 

con prima persona irregolare 

 

Gennaio/Febbraio 

Dimostrativi, aggettivi possessivi, uso 

di ser-estar-hay, pronomi 

complemento diretto 

Marzo/Aprile 

Verbi pronominali (me gusta, me 

encanta...), pronomi complemento 

indiretto, uso di muy e mucho. 

Maggio/Giugno 

Gerundio, comparativi e superlativi, 

introduzione al pretéritoperfecto 

 

Funzioni linguistiche 

Chiedere e dare informazioni 

personali, dare e ricevere istruzioni, 

descrivere oggetti, persone, luoghi, 

esprimere accordo, disaccordo, scuse, 

opinioni, suggerimenti; comunicare in 

semplici situazioni sociali, acquisire 

un lessico adeguato alle competenze 

nell'ambito dell'esperienza quotidiana 

degli studenti, dialogare su temi di 

vita quotidiana e familiare. 

Cultura e civiltà 

Argomenti relativi ad aspetti della 

società ed elementi di civiltà relativi 

non solo al paese dove si parla la 

lingua studiata ma anche ad altre 

realtà culturali e approfondimenti di 

argomenti di interesse trasversale ad 

altre discipline. 

 

Ottobre 

Ripasso delle strutture e funzioni affrontate nel 

primo anno di corso. Préteritoperfecto, participi 

irregolari, verbi di obbligo e necessità 

Novembre-Dicembre 

Perifrasi del futuro, uso di ir-venir, pedir 

Preguntar, traer-llevar, pronomi possessivi e 

aggettivi possessivi posposti 

Gennaio/Febbraio 

Approfondimento dell'uso di ser e estar. 

Aggettivi che cambiano significato con ser e 

estar, congiunzioni avversative: differenza tra 

pero e sino.  

Marzo/Aprile 

Imperativo. Posizione dei pronomi con 

l'imperativo, irregolarità, uso di por e para 

Maggio/Giugno 

Préteritoimperfecto, indefinido e 

pluscuamperfecto, verbi di cambio (llegar a 

ser, convertirse en, ecc...) 

   
   
   
   
   
   

 

Segue classe terza   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

LINGUA SPAGNOLA 

Classe I Classe II 

Scansione temporale delle 

strutture grammaticali 

FUNZIONI LINGUISTICHE Scansione temporale delle strutture 

grammaticali 



 
 
 

Classe IV 

 

SCANSIONE TEMPORALE 

Ottobre 

  Ripasso del preterito indefinido dei verbi ser, dar,ir, verbi irregolari, aggettivi e pronomi indefiniti, futuro semplice e composto, 

futuro irregolare, il condizionale., 

Letteratura:El Siglo de Oro: el Barrojo. Lope De Vega: Fuenteovejuna 

Novembre/Dicembre 

Grammatica:Perifrasi verbali con infinito, gerundio e participio 

Letteratura:Tirso de Molina: El Burlador de Sevilla. 

Gennaio/Febbraio 

Grammatica:El subjuntivo, voz pasiva y pasiva refleja 

Letteratura: Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño. 

Marzo/Aprile 

Grammatica: Las oraciones temporales, el  imperativo+ los prombres átonos 

Classe III 

 

SCANSIONE TEMPORALE 

Ottobre 

Grammatica: Ripasso del preterito indefinido, verbi irregolari, aggettivi e pronomi indefiniti 

Letteratura:Introduzione ai principali generi letterari, panoramica essenziale sulle caratteristiche storico-culturali delle origini. Il 

Medioevo 

Novembre/Dicembre 

Grammatica: contrasto tra pretéritoperfecto e indefinido 

Letteratura: Figure retoriche, La Reconquista, El Cantar del mio Cid 

Gennaio/Febbraio 

Grammatica: Futuro semplice e composto, condizionale, pronomi relativi 

Letteratura: Fernando de Rojas- La Celestina 

Marzo/Aprile 

Grammatica: Perifrasi verbali con infinito, gerundio e participio 

Letteratura: Il Rinascimento- Garcilaso de la Vega, La Novela Picaresca- Lazarillo de Tormes, Cervantes: Don Quijote de la 

Mancha 

Maggio/Giugno 

Grammatica: Il congiuntivo e i suoi usi 

Letteratura: El Siglo de Oro 



Letteratura: La Ilustración: panorama cultural y literario 

Maggio/Giugno 

Grammatica: Las oraciones sustantivas,causales y finales 

Letteratura: Introduzione al Romanticismo. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI: 

1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA BIENNIO 

VOTO COMPETENZE* 

 

CONOSCENZE USO DELLA LINGUA 
(MORFOSINTASSI, 
LESSICO, SPELLING) 

ABILITÀ DI 
COMPRENSIONE E 
PRODUZIONE SCRITTA  

1-2 Assenza di comunicazione Nessuna conoscenza dei 

contenuti 

Nessuna conoscenza delle 

strutture morfosintattiche, del 

lessico e spelling 

Nessuna comprensione e 

produzione di 

messaggi/informazioni 

3  Comunicazione         del         messaggio 

frammentaria ed incoerente 

Conoscenza dei 

contenuti molto 

frammentaria 

Frammentaria conoscenza 

della morfosintassi, con gravi 

e diffusi errori lessicali 

Gravi difficoltà nella 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

4  Comunicazione  inefficace  a  causa  di errori 

gravi e ripetuti; mancato raggiungimento dei 

requisiti minimi in due delle 4 abilità 

Conoscenza dei 

contenuti decisamente 

inadeguata 

Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche 

frammentaria, lessico e 

spelling inadeguati 

Comprensione e produzione del 

testo lacunosa 

5  Conseguimento delle abilità linguistiche 

essenziali con limitata capacità di gestire 

situazioni comunicative nuove OPPURE 

mancato raggiungimento dei requisiti minimi 

in una delle 4 abilità 

Incerta la conoscenza 

dei contenuti 

Uso incerto e non sempre 

adeguato della morfosintassi e 

del lessico 

Incompleta la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

6 Conseguimento delle abilità linguistiche 

fondamentali ( l’alunno si esprime in modo 
articolato ma occasionalmente incorre in 

errori di una certa rilevanza OPPURE si 

esprime in modo elementare ma  

sufficientemente  corretto.  In entrambi i casi 

gli errori commessi non pregiudicano 

l’efficacia della comunicazione) 

Conoscenza dei 

contenuti sufficiente, ma 

non approfondita 

Conoscenza sufficiente, ma 

non approfondita della 

morfosintassi e del lessico. 

Spelling accettabile 

Comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

essenziale e semplice 

7 Discreta  padronanza  delle  4  abilità  al 

livello previsto dal percorso didattico 

Conoscenza dei 

contenuti discreta 

Abbastanza corretto l’uso 
delle strutture 

morfosintattiche, del lessico e 

dello spelling 

Discreta la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

8 Buona  padronanza  delle  4  abilità  al livello 

previsto dal percorso didattico 

Sicura la conoscenza dei 

contenuti  

Corretto l’uso della 
morfosintassi pur se con 

qualche imprecisione lessicale 

Completa la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

9  Completa padronanza delle 4 abilità al 

livello previsto dal percorso didattico 

Conoscenza dei 

contenuti approfondita e 

precisa 

Accurato l’uso delle strutture 
linguistiche; precisi lessico e 

spelling; qualche imprecisione 

Approfondita e ampia la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

10  Eccellente padronanza delle 4 abilità al 

livello previsto dal percorso didattico 

Molto approfondita e 

sicura la conoscenza dei 

contenuti con spunti 

personali ed originali 

Uso della morfosintassi e del 

lessico molto appropriato; 

eventuali imprecisioni 

irrilevanti 

Spiccata padronanza nella 

comprensione e produzione 

molto approfondita e articolata 

* Il grado di padronanza delle 4 abilità (lettura, scrittura, ascolto, parlato) si  riferisce ai  livelli  del Quadro Comune Europeo: 

INGLESE: A2 (1^ anno) B1 (2^ anno) SECONDA LINGUA STRANIERA: A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  BIENNIO 

 

VOTO COMPETENZE* 

 

CONOSCENZE USO DELLA LINGUA 
(MORFOSINTASSI, 

LESSICO,) 

FLUENCY 
PRONUNCIA 

ABILITÀ DI 
COMPRENSIONE E 

PRODUZIONE ORALE 

1-2 Assenza di comunicazione Nessuna conoscenza 

dei contenuti 

Nessuna conoscenza delle 

strutture morfosintattiche   

e del lessico  

Esposizione del 

tutto insufficiente 

con numerosi e 

gravi errori di 

pronuncia 

Nessuna comprensione e 

produzione di 

messaggi/informazioni 

3  Comunicazione         del         

messaggio 

frammentaria ed incoerente 

Conoscenza dei 

contenuti molto 

frammentaria 

Frammentaria conoscenza 

della morfosintassi, con 

gravi e diffusi errori 

lessicali 

Esposizione 

gravemente 

insufficiente con 

pronuncia scorretta 

Gravi difficoltà nella 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

4  Comunicazione  inefficace  a  

causa  di errori gravi e ripetuti; 

mancato raggiungimento dei 

requisiti minimi in due delle 4 

abilità 

Conoscenza dei 

contenuti 

decisamente 

inadeguata 

Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche 

frammentaria, lessico 

inadeguato 

Esposizione 

frammentaria e poco 

chiara; scorretta la 

pronuncia 

Comprensione e produzione 

del testo lacunosa 

5  Conseguimento delle abilità 

linguistiche 

essenziali con limitata capacità di 

gestire situazioni comunicative 

nuove OPPURE mancato 

raggiungimento dei requisiti 

minimi in una delle 4 abilità 

Incerta la conoscenza 

dei contenuti 

Uso incerto e non sempre 

adeguato della 

morfosintassi e del lessico 

Incerta l’esposizione 
con lessico semplice 

ed errori di 

pronuncia che non 

impediscono la 

comprensione  

Incompleta la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

6 Conseguimento delle abilità 

linguistiche 

fondamentali ( l’alunno si esprime 
in modo articolato ma 

occasionalmente incorre in errori 

di una certa rilevanza OPPURE si 

esprime in modo elementare ma  

sufficientemente  corretto.  In 

entrambi i casi gli errori commessi 

non pregiudicano l’efficacia della 
comunicazione) 

Conoscenza dei 

contenuti sufficiente, 

ma non approfondita 

Conoscenza sufficiente, 

ma non approfondita della 

morfosintassi e del 

lessico. 

Esposizione 

semplice, ma 

abbastanza 

scorrevole con 

qualche errore 

Comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

essenziale e semplice 

7 Discreta  padronanza  delle  4  

abilità  al 

livello previsto dal percorso 

didattico 

Conoscenza dei 

contenuti discreta 

Abbastanza corretto l’uso 
delle strutture 

morfosintattiche, del 

lessico. 

Esposizione discreta 

e abbastanza 

scorrevole con 

qualche errore nella 

pronuncia 

Discreta la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

8 Buona  padronanza  delle  4  

abilità  al 

livello previsto dal percorso 

didattico 

Sicura la conoscenza 

dei contenuti  

Corretto l’uso della 
morfosintassi pur se con 

qualche imprecisione 

lessicale 

Sicura l’esposizione 
pur se con qualche 

inesattezza nella 

pronuncia 

Completa la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

9  Completa padronanza delle 4 

abilità al 

livello previsto dal percorso 

didattico 

Conoscenza dei 

contenuti 

approfondita e 

precisa 

Accurato l’uso delle 

strutture linguistiche; 

preciso il  lessico.  

Fluente e chiara 

l’esposizione con 
qualche 

imprecisione 

Approfondita e ampia la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

10  Eccellente padronanza delle 4 

abilità al 

livello previsto dal percorso 

didattico 

Molto approfondita e 

sicura la conoscenza 

dei contenuti con 

spunti personali ed 

originali 

Uso della morfosintassi e 

del lessico molto 

appropriato; eventuali 

imprecisioni irrilevanti. 

Esposizione molto 

fluente e articolata; 

eventuali 

imprecisioni 

irrilevanti 

Spiccata padronanza nella 

comprensione e produzione 

molto approfondita e 

articolata 

 

 

 

 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA TRIENNIO 

 
 

VOTO COMPETENZE* 

 

Capacità di sintesi 

argomentazione 

e rielaborazione  

Abilità 
espressive(morfologia, 

sintassi, lessico),) 

Capacità di comprensione 
-Aderenza alla traccia 

-Conoscenza 
dell’argomento 

10 Completa  padronanza delle  4  abilità  al  

livello previsto    dal    percorso  didattico;    

originalità nell’analisi testuale e capacità di 
giudizio critico 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali/Eccellente 

capacità di sintesi 

Si esprime con strutture 

linguistiche decisamente 

corrette e ben collegate e con 

espressione ricca e articolata 

oltre che precisa ed 

appropriata 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti 

Evidenzia un’eccellente 
conoscenza degli argomenti 

richiesti 

9 Buona  padronanza  delle  4  abilità  al  livello 

previsto dal percorso didattico; autonomia 

nella rielaborazione delle informazioni e 

nell’analisi testuale 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali/Ottima capacità 

di sintesi 

Si esprime con strutture 

linguistiche complesse, 

corrette e ben collegate, con 

espressione varia e articolata e 

un lessico appropriato 

Comprende ed individua con 

precisione i 

contenuti/Evidenzia 

un’ottima conoscenza degli 
argomenti richiesti 

8 Discreta  padronanza  delle  4  abilità  al  

livello previsto   dal   percorso   didattico;   

capacità   di individuare gli elementi 

caratterizzanti di un testo 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali/Buona capacità 

di sintesi 

Si esprime con strutture 

linguistiche anche complesse, 

corrette, ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato 

Comprende ed individua con 

precisione i 

contenuti/Evidenzia una 

buona conoscenza degli 

argomenti richiesti 

7 Esposizione    lineare    delle    informazioni    

e conseguimento delle abilità linguistiche 

fondamentalil’alunno si esprime in modo 
articolato ma occasionalmente incorre in errori 

di una certa rilevanza OPPURE si esprime in 

modo elementare ma sufficientemente 

corretto. In entrambi i casi gli errori commessi 

non pregiudicano l’efficacia della 
comunicazione) ; capacità di  individuare gli 

elementi essenziali di un testo 

Rielabora in modo 

pertinente le informazioni, 

le strutture e le argomenta 

in modo efficace/ Discreta 

capacità di sintesi 

Si esprime in modo scorrevole 

e corretto, nonostante qualche 

errore morfo-sintattico e con 

un lessico per lo più adeguato 

Comprende in modo corretto 

i quesiti e il 

contenuto/Evidenzia una 

discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti 

6 Organizzazione difficoltosa delle informazioni 

ed esposizione  incerta  e  confusa;  

riconoscimento parziale delle caratteristiche di 

un testo 

Organizza le informazioni 

per lo più in modo lineare, 

ma non sempre 

approfondito, con adeguata 

capacità di sintesi 

Si esprime in modo 

comprensibile ma con alcuni 

errori morfo-sintattici ed 

improprietà lessicali 

Comprende il messaggio 

globale anche se non in tutte 

le sue articolazioni/Evidenzia 

una sufficiente conoscenza 

dell’ argomento 

5 Organizzazione  precaria  delle  informazioni  

ed uso impreciso ed approssimativo della 

lingua; incapacità di individuare le 

caratteristiche di un testo 

Struttura il discorso in 

modo poco organico, pur 

presentando alcune idee 

pertinenti; la sintesi non è 

sempre efficace 

Si esprime con diversi errori 

morfo-sintattici e di  lessico, 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio 

Comprende ed individua con 

precisione i 

contenuti/Evidenzia 

un’ottima conoscenza degli 
argomenti richiesti 

4 Assenza  di  organizzazione  delle  

informazioni; comunicazione del messaggio   

frammentaria ed incoerente 

Struttura il discorso in 

modo poco organico; non 

rilevante l’apporto 
personale 

Si esprime con numerosi errori 

morfo-sintattici e di  lessico, 

rendendo il messaggio spesso 

poco chiaro 

Comprende in modo limitato 

il contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali/Sviluppa in 

modo limitato la traccia 

3 Assenza di comunicazione Non riesce a dar forma 

logica ai contenuti che 

risultano poco consistenti 

Usa strutture scorrette che 

spesso impediscono la 

comunicazione 

Non comprende il contenuto 

e commette gravi errori di 

interpretazione/Non sviluppa 

la traccia nei suoi elementi 

fondamentali 

 

 

 



 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE TRIENNIO 

 
 

VOTO COMPETENZE* 

 

FLUENCY CONOSCENZE 

10 Comprensione approfondita. 

Rielaborazione originale, critica ed 

efficace anche con validi apporti 

interdisciplinari 

Espressione ricca, articolata, 

precisa e appropriata. 

Molto approfondita e ampia la conoscenza dei 

contenuti; piena pertinenza al tema proposto  

 

9 Comprensione approfondita. 

Inquadramento dei contenuti in un ampio 

contesto di collegamenti anche 

interdisciplinari e sintesi personali 

Espressione fluida e sicura. Completa e approfondita la conoscenza dei 

contenuti; piena pertinenza al tema proposto 

8 Comprensione di tutti gli argomenti 

trattati. Analisi chiare e sintesi strutturate. 

Espressione appropriata con 

adeguata padronanza delle 

terminologie specifiche 

Abbastanza sicura la conoscenza dei contenuti e 

corretta la pertinenza al tema proposto 

7 comprensione adeguata di tutti gli 

argomenti trattati 

Espressione corretta con analisi 

chiare ed apprezzabili capacità di 

sintesi. 

Appropriata la conoscenza dei contenuti e 

abbastanza corretta la pertinenza al tema proposto 

6 Comprensione essenziale Espressione corretta ma 

elementare 

Sufficiente  ma non approfondita la conoscenza dei 

contenuti; accettabile la pertinenza al tema proposto 

5 Comprensione approssimativa. Analisi 

superficiali 

Espressione non sempre chiara e 

corretta 

Incerta la conoscenza dei  contenuti; parziale la 

pertinenza al tema proposto 

4 Comprensione limitata. Analisi parziali e 

scorrette; sintesi confuse. 

Scarsa proprietà di linguaggio Carente e frammentaria la conoscenza dei contenuti 

e la pertinenza al tema proposto 

3/2 Comprensione marginale Espressione scorretta e 

incoerente 

Gravemente insufficiente la  conoscenza dei 

contenuti o nessuna conoscenza dei contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO         COMUNE         DI           RIFERIMENTO           EUROPEO         PER 
L’APPRENDIMENTO   LINGUISTICO (LIVELLI   A2, B1, B2) 

A2  (elementare) B1 (intermedio) B2 (intermedio) 
ASCOLTO 

Riesco a capire espressioni e parole di 
uso molto frequente relative a ciò 
che mi riguarda direttamente (per 
esempio informazioni di base sulla mia 
persona e sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). Riesco ad afferrare l’essenziale 
di messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari 

ASCOLTO 

Riesco a capire gli elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo 
libero ecc. Riesco a capire l’essenziale di molte 
trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse personale o 
professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 

ASCOLTO 

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse purché il 
tema mi sia relativamente familiare. 
Riesco a capire la maggior parte dei 
notiziari e delle trasmissioni 
TV che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua standard. 

LETTURA 
Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di  
uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e brevi. 

LETTURA 
Riesco a capire testi scritti di uso corrente 
legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riesco a capire la descrizione di avvenimenti, 
di sentimenti e di desideri contenuta in lettere 
personali. 

LETTURA 
Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni  d’attualità  in  cui  l’autore 
prende   posizione   ed   esprime   un 
punto di  vista determinato.  Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo. 

PARLATO: INTERAZIONE Riesco a 
comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su argomenti e 
attività consuete. 
Riesco a partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di solito 
non capisco abbastanza per riuscire a 
sostenere la conversazione. 
PARLATO: PRODUZIONE ORALE 
Riesco ad usare una serie di espressioni  
e  frasi  per  descrivere con parole 
semplici la mia famiglia 
ed altre persone, le mie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e il mio lavoro 
attuale o il più recente. 

PARLATO: INTERAZIONE 
Riesco ad affrontare molte delle situazioni che 
si possono presentare viaggiando in 
una zona dove si parla la lingua. Riesco a 
partecipare, senza essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita 
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli hobby, 
il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 
PARLATO: PRODUZIONE ORALE Riesco 
a descrivere, collegando semplici espressioni, 
esperienze ed avvenimenti, i miei sogni, le mie 
speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o di un 
film e a descrivere le mie 
impressioni 

PARLATO: INTERAZIONE 
Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente 
per interagire in modo normale con 
parlanti nativi. Riesco a partecipare 
attivamente a una discussione in 
contesti familiari, esponendo e sostenendo 
le mie opinioni. 
PARLATO: PRODUZIONE ORALE 
Riesco a esprimermi in modo chiaro 
e articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco a 
esprimere un’ opinione su un argomento 
d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 

SCRITTURA 
Riesco a prendere semplici appunti e  a 
scrivere  brevi  messaggi  su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una lettera  
personale  molto  semplice, per  
esempio     per     ringraziare 
qualcuno 

SCRITTURA 
Riesco a scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti a me noti o di mio interesse. 
Riesco a scrivere lettere personali esponendo 
esperienze e impressioni. 
 
. 

SCRITTURA 
Riesco a scrivere testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco a 
scrivere saggi e relazioni, fornendo 
informazioni e ragioni a favore o contro 
una determinata opinione. 
Riesco a scrivere lettere mettendo in 
evidenza il significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  

OBIETTIVI MINIMI PER CLASSE Lingua Inglese 

OBIETTIVI MINIMI 

 CLASSI PRIME 

Conoscenze: 

Conoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla famiglia, all’ambiente (vita quotidiana, 
descrizione persone e luoghi, esperienze passate, colori, professioni, la casa, la scuola) e utilizzarle in situazioni di semplice 

comunicazione. 

Grammatica 
La struttura di base della frase (affermativa, interrogativa, negativa, interro-negativa): 

il verbo e i tempi verbali:  

pronomi personali soggetto e complemento  

articolo determinativo e indeterminativo 

verbi ausiliari 

aggettivi possessivi  

present simple and progressive 

past simple –verbi regolari 

alcune forme di futuro  

i modali  

imperativo 

pronomi possessivi  

sostantivi (plurali, numerabili e non numerabili) aggettivi 

aggettivi e pronomi dimostrativi 

genitivo sassone 

preposizioni 

 

Capacità: 

Saper scrivere frasi brevi inerenti alle tematiche trattate, riuscire a parlare di sé e del proprio ambiente e a relazionarsi con gli 

altri usando un linguaggio semplice. 

 

Competenze: 

Essere in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare; padroneggiare il lessico, le funzioni comunicative e  i contenuti grammaticali presenti nelle unità didattiche 

proposte. 

 

CLASSI SECONDE 

- Conoscenze: 
Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni e  la pronuncia inerenti alle tematiche affrontate in maniera 

elementare; uso del dizionario. 



- Grammatica 

- ripasso delle strutture e funzioni affrontate nel primo anno di corso. 

- gradi dell’aggettivo e dell’avverbio. 
-  present perfect simple  

- past continuous 

-  altre forme di futuro 

-  periodo ipotetico ( 1 tipo) 

-  past perfect  

- discorso indiretto 

- passivo 

-  used to  

- question tags  

- frasi relative  

 

- Capacità: 
Essere in grado di comunicare e comprendere messaggi chiari e di uso frequente  

 

Competenze: 
Saper realizzare sempre più autonomamente il materiale e le varie attività linguistiche in contesti reali/simulati; padroneggiare il 

lessico, le funzioni comunicative e  i contenuti grammaticali presenti nelle unità didattiche proposte. 

 

CLASSI TERZE 

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscenze: 
Conoscere il lessico le strutture grammaticali, gli aspetti semantici semplici e gli elementi di coesione di un testo originale in 

lingua moderna; saper conversare su questioni inerenti alle tematiche sociali, politiche, di attualità, affrontate in maniera più 

approfondita; avviarsi all’uso del dizionario monolingue; conoscere il linguaggio di base usato per poter analizzare, descrivere, 

parlare dei tre generi letterari: poesia, teatro, narrativa; conoscere il contesto storico-sociale e gli autori del periodo trattato in 

modo essenziale. 

 

- Capacità: 
Essere in grado di utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite dimostrando una sufficiente padronanza del linguaggio e del 

contenuto. 

- Competenze: 
Saper analizzare, descrivere, oralmente, i tre generi letterari usando la terminologia acquisita; saper parlare degli argomenti 

trattati usando frasi semplici, senza commettere errori sostanziali. 

Saper realizzare sempre più autonomamente il materiale e le varie attività linguistiche in contesti reali/simulati; padroneggiare il 

lessico, le funzioni comunicative e  i contenuti grammaticali presenti nelle unità didattiche proposte. 

 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE  

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscenze: 
- Conoscere il contesto storico-sociale del periodo d’interesse, i generi letterari predominanti.  
- Conoscere in modo essenziale i principali autori trattati in classe e le loro opere. 

 
Capacità: 
 
Saper analizzare e organizzare in maniera sempre più autonoma, le conoscenze apprese e mettere in pratica il bagaglio 

linguistico culturale acquisito. 

 

- Competenze: 
Saper parlare del periodo storico/letterario, degli autori più rappresentativi e delle tematiche trattate; saper comprendere ed 

analizzare un testo letterario; saper scrivere un testo, pur se con qualche imperfezione.  

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI PER CLASSE    (LINGUA SPAGNOLA) 

CLASSI PRIME 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze: 

Conoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla famiglia, all’ambiente (vita quotidiana, 
descrizione persone e luoghi, colori, professioni, la casa, la scuola) e utilizzarle in situazioni di semplice comunicazione. 

Grammatica 

La struttura di base della frase il verbo e i tempi verbali: 

pronomi personali soggetto e complemento 

articolo determinativo e indeterminativo 

presente dei verbi regolari e irregolari 

aggettivi possessivi 

aggettivi e pronomi dimostrativi 

preposizioni 

 

Capacità: 

Saper scrivere frasi brevi inerenti alle tematiche trattate, riuscire a parlare di sé e del proprio ambiente e a relazionarsi con gli 

altri usando un linguaggio semplice. 

 

Competenze: 

Essere in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare; padroneggiare il lessico, le funzioni comunicative e i contenuti grammaticali presenti nelle unità didattiche 

proposte. 

CLASSI SECONDE 

• Conoscenze: 
Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni e la pronuncia inerenti alle tematiche affrontate in maniera 

elementare; uso del dizionario. 

• Grammatica 

• ripasso delle strutture e funzioni affrontate nel primo anno di corso. 

• Preterito perfecto. 

• Perifrasi del futuro 

• Imperativo 

• Uso di ser estar 
 

• Capacità: 
Essere in grado di comunicare e comprendere messaggi chiari e di uso frequente 

 

Competenze: 



Saper realizzare sempre più autonomamente il materiale e le varie attività linguistiche in contesti reali/simulati; padroneggiare il 

lessico, le funzioni comunicative e i contenuti grammaticali presenti nelle unità didattiche proposte. 

 

CLASSI TERZE 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscenze: 
Conoscere il lessico le strutture grammaticali, gli aspetti semantici semplici e gli elementi di coesione di un testo originale in 

lingua moderna; saper conversare su questioni inerenti alle tematiche sociali, politiche, di attualità, affrontate in maniera più 

approfondita; avviarsi all’uso del dizionario monolingue; conoscere il linguaggio di base usato per poter analizzare, descrivere, 

parlare dei tre generi letterari: poesia, teatro, narrativa; conoscere il contesto storico-sociale e gli autori del periodo trattato in 

modo essenziale. 

• Capacità: 
Essere in grado di utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite dimostrando una sufficiente padronanza del linguaggio e del 

contenuto. 

• Competenze: 

Saper analizzare, descrivere, oralmente, i generi letterari usando la terminologia acquisita; saper parlare degli argomenti trattati 

usando frasi semplici, senza commettere errori sostanziali. 

Saper realizzare sempre più autonomamente il materiale e le varie attività linguistiche in contesti reali/simulati; padroneggiare il 

lessico, le funzioni comunicative e  i contenuti grammaticali presenti nelle unità didattiche proposte 

 

CLASSI QUARTE 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscenze: 

Conoscere il lessico le strutture grammaticali, gli aspetti semantici semplici e gli elementi di coesione di un testo originale in 

lingua moderna; saper conversare su questioni inerenti alle tematiche sociali, politiche, di attualità, affrontate in maniera più 

approfondita; potenziare l'uso del dizionario monolingue; conoscere il linguaggio di base usato per poter analizzare, 

descrivere, parlare dei tre generi letterari: poesia, teatro, narrativa; conoscere il contesto storico-sociale e gli autori del periodo 

trattato in modo essenziale. 

• Capacità: 
Essere in grado di utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite dimostrando una sufficiente padronanza del linguaggio e del 

contenuto. 

• Competenze: 
 Saper analizzare, descrivere, oralmente, i generi letterari usando la terminologia acquisita; saper parlare degli argomenti trattati 

usando frasi semplici, senza commettere errori sostanziali.Saper realizzare sempre più autonomamente il materiale e le varie 

attività linguistiche in contesti reali/simulati; padroneggiare il lessico, le funzioni comunicative e  i contenuti grammaticali 

presenti nelle unità didattiche proposte 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI PER CLASSE  (LINGUA TEDESCA) 

CLASSE I 

Conoscere i paesi di lingua tedesca. Usare semplici espressioni di saluto e di commiato - presentare se stessi-- dire  la 

provenienza - dire la propria età -  indicare attività lavorative - parlare delle attività del tempo libero. Chiedere il nome, la 

provenienza, la residenza, il lavoro - Chiedere l'età e l'indirizzo - Chiedere che lingua si parla - Chiedere il numero di 

telefono/cellulare e fornire il proprio numero - Chiedere, dare e comprendere informazioni relative alle attività del tempo libero 

- Chiedere, dare e comprendere informazioni relative ad azioni abituali - parlare di materie scolastiche - chiedere l'ora e 

rispondere- parlare di oggettistica scolastica-Chiedere e dare informazioni riguardo alle materie scolastiche- parlare di 

preferenze in relazione alle materie scolastiche e agli insegnanti- localizzare un oggetto nello spazio -  chiedere e dare 

informazioni sui componenti di una famiglia -Chiedere, dare e comprendere informazioni relative ad azioni abituali e/o 

programmate e ad attività domestiche -  chiedere e dare informazioni sulle proprie e sulle altrui  abitudini alimentari -Chiedere e 

dare informazioni su un percorso -   chiedere e indicare in un negozio ciò che si desidera -  parlare di prezzi - stabilire dei 

paragoni. 

Tempi e strumenti: 

Lektion 1: 4 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio.  

Lektion 2: 4 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 3: 4 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 4: 6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 5: 6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 6: 6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

 

 

CLASSE II 

Chiedere e dire dove si va e con quale mezzo - Chiedere, dire e comprendere informazioni su ora e luogo di avvenimenti  - – 

Chiedere, dare e comprendere informazioni relative ad azioni abituali e/o programmate e ad attività domestiche – Parlare e 

raccontare di avvenimenti passati – Invitare qualcuno a bere/mangiare qualcosa – Esprimere insicurezze/dubbi – Parlare di 

programmi, progetti  e intenzioni – Localizzare cose, persone e luoghi – Informarsi e dare informazioni sulle condizioni 

atmosferiche – Fare ipotesi, confronti – Chiedere chiarimenti – Dare ordini, esprimere comandi, divieti – Parlare del proprio 

stato di salute – Parlare di avvenimenti futuri – Localizzare un oggetto nello spazio.  

 



Tempi e strumenti: 

Lektion 7 :  6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio.  

Lektion 8 :  6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 9: 4 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 10: 6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion  11: 6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 12: 4 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

 

CLASSE III 

Ascoltare, comprendere e fornire descrizioni fisiche di persone e del loro abbigliamento. Discutere delle preferenze dei giovani e 

proprie in fatto di abbigliamento. Parlare di professioni legate alla moda.  Comprendere e dare giudizi sugli aspetti 

positivi/negativi della vita in città e in campagna. Esprimere le proprie opinioni sulle aspettative di lavoro. Interagire su 

argomenti riguardanti le professioni e i luoghi in cui si esercitano. Comprendere testi scritti e orali che trattano dei massmedia 

tradizionali e di nuova generazione. Discutere sulle preferenze dei giovani e proprie legate ai mass media. Relazionare in base si 

dati statistici riguardanti i massmedia. Comprendere un testo letterario.  Interagire su argomenti riguardanti l’ecologia. Discutere 

sul tema ambiente. Interagire su argomenti riguardanti l’UE.  
 

Tempi e strumenti: 

Lektion 13:  4 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio.  

Lektion 14 :  6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 15: 4 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 16: 6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion  17: 6 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

Lektion 18: 4 settimane. Libro di testo, libro LIM, computer, CD audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3  

INDICAZIONI GENERALI STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE PER ALUNNI CON DSA E 

BES 

Si forniscono indicazioni in merito agli strumenti compensativi e  alle misure dispensative, utilizzabili durante l’anno 

scolastico e in sede di Esame di Stato. Gli items vanno selezionati e/o integrati, in base alle singole esigenze, connesse alla 

personalizzazione e riportati ai punti n. 2 e 3. Gli indicatori possono essere organizzati per singole discipline 

 

LINGUE STRANIERE :                           •   Limitare o evitare la lettura ad alta voce 

• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo da parte 
del tutor, anche nelle verifiche 

• Evitare  di far   prendere  appunti    e ricopiare  testi:  fornire 
altresì appunti  che supportino  l’allievo  nello studio (slides, 
documenti informatici, ecc.) 

• Utilizzare testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di 
pagine 

•   Evitare, secondo i casi, le risposte V o F 

• Evitare   domande   con   doppia   negazione   e   di   difficile 
interpretazione 

•   Garantire l’approccio visivo e comunicativo alle Lingue 

•   Utilizzare schemi di regole 

•   Utilizzare mappe concettuali 

• Pianificare      la      produzione      scritta,      con      relativa 
argomentazione da parte del docente, finalizzata a 
contestualizzare il testo 

• Privilegiare,   nelle   verifiche   scritte   e   orali,      concetti   e 
terminologie utilizzate nelle spiegazioni 

•   Favorire l’apprendimento orale 

•   Consolidare gli apprendimenti, in forma orale 

• Dispensare    l’allievo,    ove    necessario    e    possibile    e 
compensare   le   prove   scritte   con   interrogazioni   orali, 
valutando gli esiti positivi 

• Utilizzare la suddivisione del periodo in sintagmi, laddove si 
presenti la necessità reale es. greco e latino 

• Utilizzare  preferibilmente  i  colori  per  distinguere  le  forme 
grammaticali 

• Consentire   l’uso   del   registratore   o   Smartpen   per   le 
spiegazioni 

• Incentivare  a  casa  e  in  classe  l’utilizzo  del  p.c.  e  del 
vocabolario elettronico 

• Ridurre il numero delle domande nelle consegne scritte o la 
lunghezza  del testo  e delle versioni  o garantire  tempi più 
lunghi 

•   Evitare domande aperte in favore di verifiche strutturate 

• Favorire risposte concise   nelle verifiche scritte; qualora la 
prova risultasse non soddisfacente è necessario prevedere 
la prova orale sugli stessi contenuti



 

 

LINGUE STRANIERE :                       •  Utilizzare  le  verifiche  orali  per  le  materie  che  prevedono  la valutazione 

dell’orale, da concordarsi con l’allievo 

• Riservare   maggiore   considerazione   per   le   corrispondenti prove  orali,  

come  misura  compensativa  dovuta,  laddove  la prova scritta  non fosse 

soddisfacente 

•  Stimolare e supportare l’allievo nelle verifiche orali, aiutandolo ad 

argomentare qualora si dimostrasse in difficoltà per la compromissione della 

memoria a breve termine e della sequenzialità e non per volontà propria 

• Prevedere a casa l’utilizzo di compiti ridotti non per contenuto, ma per 

quantità di pagine 

• Fornire,  in  tempi  utili,  copia  delle  verifiche  affinché  l’allievo possa 

prendere atto dei suoi errori 

• Fissare interrogazioni e verifiche programmandoli, senza spostare le 

date 

• Evitare  la  sovrapposizione  di  verifiche  (una  sola  verifica  al giorno) 

• Favorire  le  interrogazioni  e  le  verifiche  nelle  prime  ore  del mattino 

•   Valutare il contenuto e non la forma 

•   Suddividere la valutazione della versione in due momenti: 

a)  Morfosintattica    (su   visione    dei   sintagmi    e   loro 

sottolineatura con colori) 

b)  Traduzione (accettata anche se fornita “a senso”) 

•   Valutare le conoscenze e non le carenze 

• Applicare  una  valutazione  formativa  e  non  sommativa  dei processi di 

apprendimento. 
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PRESENTAZIONE 
Nel progettare il percorso didattico che proponiamo come dipartimento di matematica e fisica abbiamo voluto uniformare le 
nostre programmazioni al fine di realizzarne una comune con contenuti ed obiettivi necessari ed indispensabili. Ciò, secondo 
le nostre intenzioni, permetterà allo studente il raggiungimento di una preparazione culturale tale da fargli affrontare con 
successo il normale sviluppo del corso degli studi scelto durante tutti e cinque gli anni scolastici previsti. 
Siamo partiti da una attenta lettura dei documenti ministeriali contenenti il profilo generale in uscita dal liceo classico e le 
indicazioni nazionali per le singole discipline, nello specifico matematica e fisica. Abbiamo individuato le competenze chiave 
e abbiamo steso le rubriche delle competenze. 
 
Il lavoro si compone delle seguenti parti: 
 
1. Quadro delle competenze indicate nei regolamenti per il Liceo Classico, per il Liceo Classico ad indirizzo Europeo e per il 

Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 
2. Matematica: profilo generale e competenze per il Liceo Classico, per il Liceo Classico ad indirizzo Europeo e per il Liceo 

Scientifico ad indirizzo Sportivo. 
3. Fisica: profilo generale e competenze per il Liceo Classico, per il Liceo Classico ad indirizzo Europeo e  per il Liceo 

Scientifico ad indirizzo Sportivo.. 
4. Rubriche delle competenze per matematica e fisica. 
5. Metodologie 
6. UdA - Contenuti, abilità e competenze. 
7. Criteri di valutazione e modalità di verifica 
8. Attività di recupero 
 
 
 
 

QUADRO DELLE COMPETENZE INDICATE DAI REGOLAMENTI 
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE  

 
 
A conclusione del percorso del liceo classico gli studenti dovranno: 
 
Area metodologica 
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 

di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita. 

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

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

 Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

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

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente  i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 
Area linguistica e comunicativa  
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 dominare la scrittura in italiano (ortografia e morfologia; sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico) nei diversi contesti e scopi comunicativi 

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

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

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative; 

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

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo 
studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla 
loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al 
suo sviluppo storico. 



 

 

 
Area storico umanistica  
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea.  

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

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

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

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 
autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 
presente; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico 
anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine, anche per orientarsi nelle scienze applicate.  

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

 
 
In particolare per quanto riguarda la matematica e la fisica si riportano di seguito le indicazioni nazionali. 

 
 

 

Matematica 
 

PROFILO GENERALE E COMPETENZE 
 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare i principali concetti e metodi di base della matematica, 
sia aventi valore intrinseco alla disciplina, sia connessi all’analisi di fenomeni del mondo reale, in particolare del mondo 
fisico. Egli dovrà saper connettere le varie teorie matematiche studiate con le problematiche storiche che le hanno 
originate e di approfondirne il significato. 
Lo studente dovrà acquisire una consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo del pensiero matematico e il 
contesto storico, filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, dovrà acquisire il senso e la portata dei tre 
principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nel pensiero greco, la 
matematica infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento, la svolta a partire dal razionalismo 
illuministico che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che 
ha cambiato il volto della conoscenza scientifica. 
Di qui i gruppi di concetti e metodi che lo studente dovrà padroneggiare: 

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui si definiscono i procedimenti caratteristici del 
pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni); 

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, le funzioni elementari dell’analisi 
e le nozioni elementari del calcolo differenziale e integrale, con particolare riguardo per le loro relazioni con la fisica; 

3) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi caratteristici della matematica moderna, in particolare degli elementi del 
calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica. 



 

 

 
Dovrà inoltre avere familiarità con l’approccio assiomatico nella sua forma moderna e possedere i primi elementi della 
modellizzazione matematica, anche nell’ambito di fenomeni anche di natura diversa da quella fisica. Dovrà conoscere 
il concetto di modello matematico e la specificità del rapporto che esso istituisce tra matematica e realtà rispetto al 
rapporto tra matematica e fisica classica. Dovrà essere capace di costruire semplici modelli matematici di insiemi di 
fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione e il calcolo. Infine, lo studente dovrà 
acquisire concettualmente e saper usare elementarmente il principio di induzione matematica, per comprendere la 
natura dell’induzione matematica e la sua specificità rispetto all’induzione fisica. 
Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti concettuali e di metodo con altre 
discipline come la fisica, le scienze naturali, la filosofia e la storia. 
L’ampio spettro di contenuti affrontati richiede che l’insegnante sia consapevole della necessità di un buon impiego del 
tempo disponibile. Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, è necessario evitare dispersioni in 
tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. 
L'approfondimento degli aspetti tecnici, soprattutto nel liceo classico, deve essere strettamente funzionale alla 
comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: pochi concetti e metodi 
fondamentali, acquisiti in profondità. 
Il percorso didattico dovrà rendere lo studente progressivamente capace di acquisire e dominare i procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni...), di conoscere le 
metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, di applicare quanto 
appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. 
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici. 
L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne 
il valore metodologico. Il percorso dovrà, quando ciò si rivelerà opportuno, favorire l'uso di questi strumenti, anche in 
vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è 
una risorsa importante che dovrà essere introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo 
automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Sarà sviluppata la padronanza del 
calcolo (mentale, con carta e penna, con strumenti) con numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come 
frazione che nella rappresentazione decimale. In questa occasione saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo 
studio dell'algoritmo euclideo permetterà di approfondire la struttura dei numeri interi e di conoscere un esempio 
importante di procedimento algoritmico. Si introdurranno in maniera intuitiva i numeri reali (con particolare 
riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta), acquisendo familiarità con la rappresentazione 
esponenziale. 
Saranno presentati gli elementi di base del calcolo letterale e si studieranno i polinomi e le operazioni tra di essi, 
evitando che la necessaria acquisizione di una capacità manipolativa degeneri in tecnicismi addestrativi. 
Lo studente dovrà essere in grado di eseguire calcoli con semplici espressioni letterali sia per rappresentare e 
risolvere un problema, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica. 

 

Geometria 

Nel primo biennio saranno sviluppati i fondamenti della geometria euclidea del piano. In questo contesto verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 

teorema, dimostrazione, mostrando come, a partire dagli Elementi di Euclide, essi abbiano permeato lo sviluppo della 
matematica occidentale. L'approccio euclideo non deve essere ridotto a metodologia assiomatica, come del resto non è mai 
stato storicamente. 
Al teorema di Pitagora verrà dedicato uno spazio adeguato mettendone in luce gli aspetti geometrici e le implicazioni 
nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 
Saranno approfondite le principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini con 
particolare riguardo al teorema di Talete) e lo studente dovrà saper riconoscere le principali proprietà invarianti. 
Saranno sviluppati i primi elementi di rappresentazione delle figure dello spazio. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari verrà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in 



 

 

particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia 
mediante programmi informatici di geometria. 
Verrà introdotto il metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato alla rappresentazione di punti e 
rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione 
degli oggetti geometrici non dovrà essere disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di 
questa branca della matematica. 

 

Relazioni e funzioni 

Lo studente saprà utilizzare il  linguaggio degli insiemi e delle funzioni, anche per costruire semplici 
rappresentazioni di fenomeni come primo passo all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare sarà 
in grado di descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni, e di 
ottenere informazioni e ricavare le soluzioni del problema di una rappresentazione matematica (o modello) di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa. 
Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b e la rappresentazione delle rette nel piano cartesiano consentiranno di 
acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di 
equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro risoluzione grafica e algebrica. 
Sarà introdotto il linguaggio delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.) e si studieranno e utilizzeranno le 
funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini strettamente matematici sia in funzione della rappresentazione e 
soluzione di problemi applicativi. Lo studente saprà utilizzare il linguaggio della proporzionalità diretta e inversa. 
Lo studente dovrà essere in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, 
grafico, funzionale). 

 

Dati e previsioni 

Lo studente dovrà essere in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (in particolare utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Dovrà quindi saper distinguere tra caratteri 
qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, lavorare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. A tale 
scopo sarà necessario conoscere le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità. 

 

Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre discipline anche in contesti in cui i dati siano raccolti 
direttamente dagli studenti. 
Sarà introdotta la nozione di probabilità, con esempi entro un contesto classico e con l’introduzione di nozioni di statistica. 
Verrà introdotto il concetto di modello matematico. 

 

 

SECONDO BIENNIO 
Aritmetica e algebra 

Lo studente saprà fattorizzare semplici polinomi e conoscerà il significato e semplici esempi di divisione con resto fra 
due polinomi, avendo consapevolezza dell’analogia con la divisione fra numeri interi. 
Si introdurrà l'algebra dei vettori, evidenziandone il ruolo fondamentale nello studio dei fenomeni fisici. 
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 
numero e, permetteranno di riprendere lo studio dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In 
questa occasione verrà approfondita la formalizzazione dei numeri reali anche per iniziare lo studente alla problematica 
dell’infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Verrà anche affrontato il tema del calcolo 
approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 

 

Geometria 

Le sezioni coniche saranno presentate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Lo studente verrà 
introdotto alla comprensione della specificità dei due approcci, sintetico e analitico, allo studio della geometria. 
Saranno studiate le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio. 
Verrà sviluppata la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi. 

Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria piana, anche per 
sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il 
parallelismo e la perpendicolarità. 



 

 

 

Relazioni e funzioni 

Lo studio delle equazioni polinomiali proseguirà con le equazioni di secondo grado; contemporaneamente si studieranno i 
grafici delle funzioni quadratiche. Sarà affrontato il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. 
Lo studente dovrà avere una conoscenza delle funzioni elementari dell’analisi. 
Opportuni esempi permetteranno di introdurre la funzione esponenziale e la funzione logaritmo. Lo studente dovrà essere 
in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in 
rapporto con lo studio delle altre discipline. Ciò potrà essere fatto sia in un contesto discreto sia continuo. Le equazioni 
e disequazioni in cui compaiono queste funzioni saranno studiate soltanto in casi semplici e significativi. 

 

Dati e previsioni 

Come nel primo biennio, lo studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre discipline e in contesti 
via via più complessi in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti. Saranno studiate le distribuzioni 
doppie condizionate e marginali, i concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 
Saranno studiate la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni. Sarà  approfondito il 
concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica 
classica. 

 

QUINTO ANNO 
Geometria 

Il percorso si concluderà con lo studio delle proprietà dei principali solidi geometrici  (in particolare dei poliedri). Se 
l'insegnante lo riterrà opportuno potrà introdurre i primi elementi di geometria analitica dello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 

Anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline, lo studente proseguirà lo studio di funzioni significative. 
Sarà introdotto il concetto di limite. 

Saranno introdotti i principali concetti del calcolo infinitesimale – e, in particolare la continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui è nato (velocità istantanea in meccanica, tangente di 
una curva, calcolo di aree e volumi). Non bisognerà restringersi agli aspetti tecnici del calcolo, che saranno limitati 
alla derivazione delle funzioni razionali, delle funzioni notevoli già studiate, di semplici prodotti, quozienti e 
composizioni di funzioni, e all’integrazione delle funzioni elementari. Si tratterà soprattutto di approfondirne il 
ruolo di strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. 
In particolare, saranno introdotte l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in numerosi contesti. 

 

Dati e previsioni 

Saranno studiate le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la distribuzione binomiale e 
qualche esempio di distribuzione continua). 
Verrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico in relazione con le nuove nozioni acquisite. 
 

Fisica 
 

PROFILO GENERALE E COMPETENZE 
 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li 
esplicitano, avendo consapevolezza critica del nesso tra lo sviluppo del sapere fisico e il contesto storico e filosofico 
in cui esso si è sviluppato. Lo studente dovrà anche aver fatto esperienza e avere dimestichezza con i vari aspetti 
del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, strumento di 
controllo di ipotesi interpretative, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura. 
La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato 
alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nell’individuazione e nello sviluppo di approfondimenti di fisica 
classica e/o percorsi di fisica moderna anche mirati al proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In 
questo contesto è auspicabile coinvolgere soprattutto gli studenti degli ultimi due anni, trovare un raccordo con altri 
insegnamenti, in particolare con quelli di matematica e di scienze, e aprire, ove possibile, collaborazioni con università, 



 

 

enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. 
In conclusione, il percorso didattico dovrà consentire allo studente di utilizzare le conoscenze disciplinari e le abilità 
specifiche acquisite per poter comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
vive. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

SECONDO BIENNIO 
Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche, scalari e vettoriali, e unità di misura) con 
l’obiettivo di portare lo studente alla risoluzione di semplici problemi che gli insegnino a semplificare e modellizzare 
situazioni reali; successivamente, si darà maggior rilievo all’impianto teorico e alla sintesi formale. Al tempo stesso, 
con un approccio sperimentale, si definirà con chiarezza il campo di indagine della disciplina e si insegnerà allo 
studente come esplorare fenomeni e come descriverli con un linguaggio adeguato. 
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi, e al moto, che sarà 
affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton con una discussione dei 
sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galileo. I concetti di lavoro di una forza, 
di potenza, di energia cinetica, di energia potenziale, di energia meccanica totale e di quantità di moto permetteranno 
di discutere i primi esempi di conservazione di grandezze fisiche. Il percorso didattico relativo alla meccanica sarà 
completato dallo studio dell’interazione gravitazionale con particolare riferimento al moto dei pianeti e alle leggi di 
Keplero fino alla sintesi newtoniana. 
Nello studio dei fenomeni termici si dovranno affrontare concetti di base come temperatura, 

quantità di calore ed equilibrio termodinamico. Il modello del gas perfetto permetterà di comprendere le leggi dei gas 
e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica permetterà allo studente di generalizzare la legge di 
conservazione dell’energia e di comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia, anche nelle loro 
implicazioni tecnologiche. L’ottica geometrica permetterà allo studente di spiegare fenomeni della vita quotidiana e di 
riconoscere il funzionamento e discutere le caratteristiche  dei principali strumenti ottici. Elementi di ottica fisica saranno 
inclusi nel percorso didattico relativo allo studio dei fenomeni ondulatori che riguarderà i principali parametri delle onde 
meccaniche e i loro fenomeni caratteristici. 
I temi indicati saranno sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti concettuali e 
con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo studente familiare 
con il metodo di indagine specifico della fisica. 

 

QUINTO ANNO 
Nel quinto anno si studieranno le caratteristiche dei fenomeni elettrici e magnetici, individuando analogie e differenze 
attraverso lo studio della carica elettrica, del campo elettrico, delle correnti elettriche e del campo magnetico. Il 
percorso didattico dovrà includere lo studio dell’elettromagnetismo approdando alla sintesi maxwelliana con una 
discussione adeguata agli strumenti matematici in possesso degli studenti. Per quanto riguarda le onde 
elettromagnetiche, ci si soffermerà in particolare sui loro effetti e sulle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori di università ed enti di ricerca, aderendo a progetti di orientamento. 
E’ opportuno che l'insegnante realizzi approfondimenti di fisica classica (per esempio potenziando gli strumenti 
matematici o mostrandone le applicazioni tecnologiche) e/o percorsi di fisica moderna (relativi al microcosmo e/o al 
macrocosmo). Questi percorsi avranno lo scopo sia di una presa di coscienza, nell'esperienza storica, delle potenzialità e 
dei limiti del sapere fisico sul piano conoscitivo, sia di un orientamento agli studi universitari e a quelli di formazione 
superiore, nei quali si evidenzino i rapporti tra scienza e tecnologia, ed è auspicabile che possano essere svolti in 
raccordo con gli insegnamenti di matematica, scienze, storia e filosofia. 



 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE INDICATE DAI REGOLAMENTI 
LICEO CLASSICO EUROPEO 

 
Il progetto di “Liceo Europeo” si ispira agli articoli 126-127-128 del trattato di Maastricht in cui si auspica una dimensione 
“europea” dell’insegnamento e la diffusione delle Lingue degli stati membri per il miglioramento della conoscenza della cultura 
e della storia dei popoli europei. 
Il Liceo Classico Europeo è una Scuola secondaria di secondo grado, è quinquennale ed opera secondo gli ordinamenti della 
Scuola di Stato italiana. Al termine del quinquennio rilascia il diploma di maturità classica. 
I riferimenti culturali del Liceo Classico Europeo sono la tradizione umanistica e linguistica, lo sviluppo scientifico, 
l’espressione artistica e l’attenzione alle scienze giuridico-economiche e alle loro interconnessioni. 
L’utenza è istituzionalmente multinazionale: ciò consente di creare le condizioni per un modello di convivenza fondato sulla 
collaborazione e agevola l’apprendimento e lo scambio linguistico. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione autorizza l’avvio della sperimentazione del Liceo Classico Europeo sul territorio 
nazionale solo se annesso ad una struttura convittuale come è quella del Convitto Nazionale “Canopoleno”. 
La struttura convittuale, infatti, è la sola a consentire l’ampliamento del tempo-scuola riconducendo lo studio individuale degli 
alunni alla guida dei Docenti e di quanti con essi collaborano; l’articolazione didattica di tutte le discipline nelle fasi della 
lezione e del laboratorio permette di adeguare l’insegnamento ai ritmi e alle modalità dell’apprendimento introducendo nella 
Scuola la metodica “dell’apprendere insieme, facendo” e, al tempo stesso, garantisce un consistente alleggerimento del carico di 
lavoro e di studio domestico. 
Le ore settimanali di laboratorio sono un momento di esercizio e di affinamento delle abilità cognitive e delle competenze 
operative previste in sede di programmazione; durante tali spazi la classe può essere riorganizzata in diverse modalità di lavoro 
in rapporto alla necessità (sottogruppi di ricerca e di approfondimento o forme di cooperative learning). 
Il Liceo Classico Europeo è pertanto un corso sperimentale che consente di conseguire un diploma di indirizzo classico-
umanistico, con un potenziamento di due lingue straniere curricolari. 
 
Le materie di studio e soprattutto la metodologia dell’insegnamento, ispirata all’innovazione, promuovono il raggiungimento 
delle seguenti finalità generali: 
 

 acquisire strumenti culturali utili per comprendere la complessità e l’interdipendenza dei fenomeni del mondo attuale per 
inserirsi nello stesso in modo adeguato; 

 essere criticamente consapevoli dei diritti dell’uomo e orientarsi al dialogo, alla solidarietà, al rispetto della dignità umana 
e delle differenze; 

 comprendere i valori legati al processo d’integrazione europea. 
 

Le finalità specifiche del Liceo Classico Europeo sono le seguenti: 
 

 individuare i tratti comuni e le specificità nazionali che costituiscono l’identità europea per diventare consapevoli, 
attraverso lo studio delle lingue classiche, dell’origine e del fondamento comuni dell’Europa 

 acquisire la conoscenza di due lingue moderne, presupposto per il dialogo e l’interazione tra giovani europei delle Scuole 
Secondarie, anche attraverso l’insegnamento di alcune discipline curricolari in Lingua straniera da parte di Docenti 
madrelingua 

 ottenere una preparazione scientifico-matematica secondo gli standard previsti nei principali Paesi dell’Unione Europea 

 acquisire la conoscenza di fondamentali nozioni di carattere economico-sociale mediante l’insegnamento di “Diritto ed 
Economia” 

 utilizzare le esperienze di scambio culturale per sviluppare una rete di relazioni europee ed extraeuropee. 
 
Queste finalità saranno conseguite attraverso un metodo di lavoro innovativo che, anche in considerazione del monte ore 
stabilito, prevede specifiche forme di esercitazione guidata in classe e di apprendimento multimediale (con particolare riguardo 
alla didattica delle lingue e al laboratorio informatico), tali anche da agevolare e delimitare in maniera adeguata il tempo 
dedicato allo studio individuale. 
 
Il Liceo Classico Europeo si propone in particolare di far acquisire agli allievi i seguenti obiettivi formativi e cognitivi finali: 
 

 potenziare le capacità di analisi, sintesi, organizzazione e problematizzazione dei contenuti; 

 utilizzare un metodo di studio razionale ed efficace, che permetta tra l’altro di vagliare e sistemare in modo organico i dati; 

 utilizzare in modo autonomo i testi, anche in Lingua Straniera; 



 

 

 comunicare i contenuti in modo pertinente ed adeguato al dialogo scolastico; 

 sviluppare nello studio e nell’indagine scientifica l’abitudine al rispetto dei fatti e alla ricerca di riscontri per le proprie 
ipotesi. 

 
Inoltre in linea con le indicazioni del DM 139 del 22 agosto 2007, con le raccomandazioni del Parlamento Europeo e del 
Consiglio Europeo (trattato di Lisbona 2007), il Liceo Classico Europeo, grazie anche alla molteplicità delle discipline impartite 
ed alle materie veicolate in lingua straniera, si propone di promuovere negli studenti il raggiungimento delle seguenti 
competenze chiave: 
 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 
Per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi, vengono organizzati dei percorsi culturali che coinvolgono discipline 
appartenenti al medesimo asse disciplinare (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-
sociale). 
 
L’organizzazione interdisciplinare dell’insegnamento è volta alla realizzazione di percorsi culturali coerenti, organici, che 
permettano allo studente di apprendere e sviluppare, sempre nella prospettiva europea, le sue conoscenze, abilità e competenze. 
 
Per quanto riguarda lo studio delle discipline scientifiche e delle discipline giuridico-economiche, esso è finalizzato 
all'acquisizione di un metodo d'indagine, allo sviluppo di capacità di analisi e di sintesi, all’arricchimento del linguaggio 
specifico tali da suscitare una “curiosità” scientifica in un’ottica di integrazione con il contesto storico sociale, per la 
formazione di un cittadino europeo consapevole della responsabilità etica delle scelte e degli atteggiamenti che andrà ad operare 
nella società. 
 
 

MATEMATICA E FISICA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Si rimanda a quanto scritto per il Liceo Classico. 

 



 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE INDICATE DAI REGOLAMENTI 
 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
 

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline sportive all’interno 
di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali e dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a 
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la 
cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative» 
alla fine del percorso liceale dovranno: 

 saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

 saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure 
sperimentali ad esso inerenti; 

 essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport; 

 saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

 essere in grado di orientarsi nell’ambito socio- economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega 
fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 dominare la scrittura in italiano (ortografia e morfologia; sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico) nei diversi contesti e scopi comunicativi 

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

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue moderne e antiche. 
 
Area storico umanistica  
 

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

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

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

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

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

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

Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine, anche per orientarsi nelle scienze applicate. 



 

 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 
padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 
Area epistemologica 
 

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 
 

MATEMATICA 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della ma- tematica, sia 
interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del 
mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e 
ne comprenderà il significato concettuale. 

Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e 
il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei tre principali momenti 
che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che 
nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende 
le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo 
di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il 
volto della conoscenza scientifica. 

Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio: 

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i procedimenti caratteristici 
del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni); 

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, una buona conoscenza delle 
funzioni elementari dell’analisi, le nozioni elementari del calcolo differenziale e integrale; 

3) gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici,  con  particolare  riguardo  al  calco- lo vettoriale e 
alle equazioni differenziali, in particolare l’equazione di Newton e le sue applicazioni elementari; 

4) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna, in particolare degli elementi del calcolo delle 
probabilità e dell’analisi statistica; 

5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione 
caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della modellistica 
(possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci); 

6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici per 
la descrizione e il calcolo; 

7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue specificità 
rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 

8) una conoscenza del principio di induzione ma- tematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre un’idea chiara 
del significato filosofico di questo principio («invarianza delle leggi del pensiero»), della sua diversità con l’induzione 
fisica («invarianza delle leggi dei fenomeni») e di come esso costituisca un esempio elementare del carattere non 
strettamente deduttivo del ragionamento matematico. 

Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di metodo 
con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia. 

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico 
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un 
modello matematico di un insieme di fenomeni, saprà applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche 
utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacità operative saranno 
particolarmente accentuate nel percorso del liceo scientifico, con particolare riguardo per quel che riguarda la 
conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di base. 

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti  idonei  per  rappresentare  e  manipolare  oggetti matematici. 
L’insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per 
comprenderne il valore metodologico. Il per- corso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, 



 

 

anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici 
è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di 
risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale. 
L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante sia consapevole della necessità 
di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate 
dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei 
problemi. L’approfondimento degli aspetti tecnici, sebbene maggiore nel liceo scientifico che in altri licei, non perderà mai di 
vista l’obiettivo della comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: pochi 
concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondità. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
PRIMO BIENNIO 
 

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calco- lo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue capacità 
nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura 
come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo 
studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei 
numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei 
numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. La dimostrazione 
dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri 
irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e 
un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà 
accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le operazioni tra di essi. Saprà 
fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi, e ne approfondirà 
l’analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in questo l’acquisizione della capacità calcolistica non comporterà 
tecnicismi eccessivi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 
(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Studierà i concetti di vettore, di dipendenza e in- dipendenza lineare, di prodotto scalare e vettoriale nel piano e 
nello spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Approfondirà inoltre la comprensione del ruolo fondamentale 
che i concetti dell’algebra vettoriale e matriciale hanno nella fisica. 
 
Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 
riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. 
In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 
puramente assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici che 
le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 
concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 
Inoltre studierà le proprietà fondamentali della circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in particolare la 
riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia mediante 
programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitandosi alla 
rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. Lo 
studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. 
L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della 
portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 



 

 

Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di al- tre discipline, in particolare nella fisica. 
 
Relazioni e funzioni 
Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per 
costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di mo- dello matematico. 
In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di 
equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello mate- matico di fenomeni, anche in 
contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x)= ax2 + bx + c e la rappresentazione delle rette e delle parabole nel 
piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo e secondo grado in una 
incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro 
risoluzione grafica e algebrica. 

Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni circolari sia in un contesto 
strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli 
elementi della teoria della proporzionalità di- retta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di funzioni 
che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno ad approfondire la 
comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. 

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 
funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 
 
Dati e previsioni 
 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti e 
quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà 
dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre discipline anche 
in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni di statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 
metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 
 
Elementi di informatica 
Lo studente diverrà familiare con gli strumenti in- formatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti 
matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 
Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel 
caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni 
semplici esempi relativi. 
 
SECONDO BIENNIO 
Aritmetica e algebra  

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π,  e  di contesti in cui compaiono crescite  esponenziali  con  il  
numero  e, permetteranno di approfondire la conoscenza  dei  numeri  reali,  con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. In  questa  occasione lo studente studiera' la formalizzazione dei numeri reali anche  come introduzione alla 
problematica dell'infinito matematico (e alle  sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà  anche  affrontato  il tema del 
calcolo approssimato, sia dal punto  di  vista  teorico  sia  mediante l'uso di strumenti di calcolo.  
 Saranno studiate la definizione e le proprieta'  di  calcolo  dei numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e 
trigonometrica.  
 
Geometria  

Le sezioni coniche saranno studiate sia  da  un  punto  di  vista geometrico   sintetico   che   analitico.   Inoltre,   lo    studente 
approfondira' la comprensione della  specificita'  dei  due  approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria.  



 

 

Studiera' le proprieta' della circonferenza e del  cerchio  e  il problema della  determinazione  dell'area  del  cerchio,  nonche'  
la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi.  
Lo studio  della  geometria  proseguira'  con  l'estensione  allo spazio di alcuni dei temi della geometria piana,  anche  al  fine  
di sviluppare l'intuizione geometrica. In particolare, saranno  studiate le  posizioni  reciproche  di  rette  e  piani   nello   
spazio,   il parallelismo  e  la  perpendicolarita',  nonche'  le  proprieta'  dei principali solidi geometrici  (in  particolare  dei  
poliedri  e  dei solidi di rotazione).  
 
Relazioni e funzioni  

Un tema di studio sara' il problema del  numero  delle  soluzioni delle equazioni polinomiali.  
Lo studente  acquisira'  la  conoscenza  di  semplici  esempi  di successioni  numeriche,  anche  definite  per  ricorrenza,  e  
sapra' trattare situazioni in cui si presentano progressioni  aritmetiche  e 
geometriche.Approfondira' lo studio delle funzioni elementari dell'analisi e, in particolare, delle funzioni esponenziale  e  
logaritmo. Sara'  in grado  di  costruire  semplici  modelli  di  crescita  o   decrescita esponenziale, nonche' di andamenti 
periodici, anche in  rapporto  con lo studio delle altre discipline;  tutto  cio'  sia  in  un  contesto discreto sia continuo.      
Infine, lo studente apprendera' ad  analizzare  sia  graficamente che  analiticamente  le  principali  funzioni  e  sapra'  operare  
su funzioni composte e inverse. Un tema importante di  studio  sara'  il concetto di velocita' di  variazione  di  un  processo  
rappresentato mediante una funzione.  
 
Dati e previsioni  

Lo studente, in ambiti via via  piu'  complessi,  il  cui  studio sara' sviluppato il piu'  possibile  in  collegamento  con  le  altre 
discipline e in cui i  dati  potranno  essere  raccolti  direttamente dagli studenti, apprendera' a  far  uso  delle  distribuzioni  
doppie condizionate  e  marginali,  dei  concetti  di  deviazione  standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di 
campione.  
Studiera' la probabilita' condizionata e composta, la formula  di Bayes e le sue applicazioni, nonche' gli elementi di base del 
calcolo combinatorio.  
In relazione con le nuove conoscenze acquisite  approfondira'  il concetto di modello matematico.  
 
QUINTO ANNO  
Nell'anno finale lo studente approfondira'  la  comprensione  del metodo assiomatico e la sua utilita' concettuale e 
metodologica anche dal punto di  vista  della  modellizzazione  matematica.  Gli  esempi verranno  tratti  dal  contesto  
dell'aritmetica,   della   geometria euclidea  o  della  probabilita'   ma   e'   lasciata   alla   scelta dell'insegnante  la   decisione   
di   quale   settore   disciplinare privilegiare allo scopo.  
 
Geometria  

L'introduzione   delle   coordinate   cartesiane   nello   spazio permettera' allo studente di studiare dal punto  di  vista  analitico 
rette, piani e sfere.  
  
Relazioni e funzioni  

Lo studente proseguira' lo  studio  delle  funzioni  fondamentali dell'analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o  da  
altre discipline. Acquisira' il concetto di limite di una successione e  di una funzione e apprendera' a calcolare i limiti in casi 
semplici.  
Lo  studente  acquisira'  i  principali  concetti   del   calcolo infinitesimale - in particolare la continuita',  la  derivabilita'  e 
l'integrabilita' - anche in relazione con  le  problematiche  in  cui sono nati (velocita' istantanea in meccanica, tangente di una  
curva, calcolo di  aree  e  volumi).  Non  sara'  richiesto  un  particolare addestramento alle  tecniche  del  calcolo,  che  si  
limitera'  alla capacita' di derivare  le  funzioni  gia'  note,  semplici  prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni  
razionali  e  alla capacita' di integrare funzioni polinomiali intere e  altre  funzioni elementari, nonche' a determinare aree e  
volumi  in  casi  semplici. 
Altro importante tema  di  studio  sara'  il  concetto  di  equazione differenziale, cosa si  intenda  con  le  sue  soluzioni  e  le  
loro principali   proprieta',   nonche'   alcuni   esempi   importanti   e significativi di equazioni differenziali,  con  particolare  
riguardo per l'equazione della dinamica di Newton. Si trattera' soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in  
quanto  strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. 
Inoltre,  lo  studente  acquisira' familiarita' con l'idea generale  di  ottimizzazione  e  con  le  sue applicazioni in numerosi 
ambiti.  
 
Dati e previsioni  

    Lo   studente   apprendera'   le   caratteristiche   di    alcune distribuzioni  discrete  e  continue   di   probabilita'   (come   la 
distribuzione binomiale, la distribuzione normale,  la  distribuzione 



 

 

di Poisson). In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell'ambito delle relazioni della matematica con altre  
discipline,  lo  studente approfondira' il concetto di  modello  matematico  e  sviluppera'  la capacita' di costruirne e 
analizzarne esempi.  
  
 
 

FISICA 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li 
esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della 
conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi 
esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti 
del metodo sperimentale, dove l’esperi- mento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
vive. 

La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato 
alla singola classe - svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare 
con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e 
Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due 
anni. 

In particolare, l’apprendimento della Fisica nell’indirizzo sportivo avverrà in stretto collegamento con gli insegnamenti 
di «Scienze motorie e sportive» e di «Discipline sportive», con l’obiettivo di favorire l’approfondimento delle tematiche  
concernenti  la  cinematica, la meccanica e la statica. Lo studente maturerà inoltre competenze specifiche sul tema della 
misura e in materia di teoria degli errori, con riferimento alle applicazioni in campo sportivo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

Nel primo biennio si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di 
misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere 
consapevolezza critica del proprio operato. 

Al tempo stesso gli esperimenti di laboratorio con- sentiranno di definire con chiarezza il campo di indagine della 
disciplina e di permettere allo studente di esplora- re fenomeni (sviluppare abilità relative alla misura) e di descriverli con 
un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). L’attività sperimentale lo accompagnerà lungo tutto l’arco del 
primo biennio, portandolo a una conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante la scrittura di 
relazioni che rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito. 

Attraverso lo studio dell’ottica geometrica, lo studente sarà in grado di interpretare i fenomeni della riflessione e della 
rifrazione della luce e il funzionamento dei principali strumenti ottici. 

Lo studio dei fenomeni termici definirà, da un punto di vista macroscopico, le grandezze temperatura e quanti- tà di calore 
scambiato introducendo il concetto di equilibrio termico e trattando i passaggi di stato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi; i moti saranno affrontati 
innanzitutto dal punto di vista cinematico giungendo alla dinamica con una prima esposizione delle leggi di Newton, con 
particolare attenzione alla seconda legge. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare 
con i concetti di lavoro ed energia, per arrivare ad una prima trattazione della legge di conservazione dell’energia 
meccanica totale. 

I temi suggeriti saranno sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti 
concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo 
di Matematica (secondo quanto specificato nelle relative Indicazioni). Lo studente potrà così fare esperienza, in forma 
elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi aspetti speri- mentali, teorici e linguistici. 



 

 

 
SECONDO BIENNIO  
Nel secondo biennio il percorso didattico dara'  maggior rilievo all'impianto teorico (le leggi della fisica) e alla  sintesi  
formale (strumenti e modelli matematici),  con  l'obiettivo  di  formulare  e risolvere problemi piu'  impegnativi,  tratti  anche  
dall'esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e  predittiva  delle leggi fisiche. Inoltre,  l'attivita'  sperimentale  
consentira' allo studente di discutere e costruire  concetti,  progettare  e  condurre osservazioni e misure, confrontare 
esperimenti e teorie.  
Saranno riprese le leggi del moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del  
principio di relativita' di Galilei.  
L'approfondimento del  principio  di  conservazione  dell'energia meccanica, applicato anche al moto  dei  fluidi  e  l'affronto  
degli altri principi  di  conservazione,  permetteranno  allo  studente  di rileggere i  fenomeni  meccanici  mediante  grandezze  
diverse  e  di estenderne lo studio  ai  sistemi  di  corpi.  Con  lo  studio  della gravitazione, dalle leggi di  Keplero  alla  sintesi  
newtoniana,  lo studente  approfondira',  anche  in  rapporto  con  la  storia  e  la filosofia,  il  dibattito  del  XVI  e  XVII   
secolo   sui   sistemi cosmologici.  
Si completera' lo studio dei fenomeni termici con  le  leggi  dei gas, familiarizzando  con  la  semplificazione  concettuale  del  
gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potra'  cosi' vedere come il  paradigma  newtoniano  sia  in  grado  di  
connettere l'ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio  dei  principi della termodinamica permettera' allo  
studente  di  generalizzare  la legge  di  conservazione  dell'energia  e  di  comprendere  i  limiti intrinseci alle trasformazioni 
tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in termini quantitativi e  matematicamente formalizzati.  
Si iniziera' lo  studio  dei  fenomeni  ondulatori  con  le  onde meccaniche,  introducendone  le  grandezze   caratteristiche   e   
la formalizzazione matematica; si esamineranno i fenomeni relativi  alla loro propagazione con particolare  attenzione  alla  
sovrapposizione, interferenza  e  diffrazione.  In   questo contesto lo studente familiarizzera'  con  il  suono  (come  esempio  
di  onda   meccanica particolarmente significativa) e completera' lo studio della luce con quei fenomeni che ne evidenziano la 
natura ondulatoria.  
Lo studio dei fenomeni elettrici  e  magnetici  permettera'  allo studente di esaminare  criticamente  il  concetto  di  interazione  
a distanza, gia' incontrato con la legge di gravitazione universale,  e di arrivare al suo superamento mediante l'introduzione di 
interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si dara' anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo 
magnetico.  
 
QUINTO ANNO  
Lo studente  completera'  lo  studio  dell'elettromagnetismo  con l'induzione  magnetica  e  le   sue   applicazioni,   per   
giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita  dalle 
equazioni di Maxwell. Lo studente affrontera' anche lo  studio  delle onde elettromagnetiche, della loro  produzione  e  
propagazione,  dei loro  effetti  e  delle  loro  applicazioni  nelle  varie  bande   di frequenza.  
Il percorso didattico comprendera' le conoscenze  sviluppate  nel XX secolo relative al  microcosmo  e  al  macrocosmo,  
accostando  le problematiche che storicamente hanno portato  ai  nuovi  concetti  di spazio e  tempo,  massa  ed  energia.  
L'insegnante  dovra'  prestare attenzione a utilizzare un  formalismo  matematico  accessibile  agli studenti, ponendo sempre in 
evidenza i concetti fondanti.      Lo studio della teoria della relativita'  ristretta  di  Einstein portera' lo  studente  a  confrontarsi  
con  la  simultaneita'  degli eventi, la dilatazione dei tempi e la  contrazione  delle  lunghezze; l'aver affrontato  l'equivalenza  
massa-energia  gli  permettera'  di sviluppare  un'interpretazione  energetica  dei   fenomeni   nucleari (radioattivita', fissione, 
fusione).  
L'affermarsi  del  modello  del  quanto  di  luce  potra'  essere introdotto  attraverso  lo  studio   della   radiazione   termica   e 
dell'ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo qualitativo), e sara' sviluppato da un lato con lo studio dell'effetto  
fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di Einstein, e  dall'altro  lato con la discussione delle teorie  e  dei  risultati  
sperimentali  che evidenziano la presenza di livelli  energetici  discreti  nell'atomo. 
L'evidenza  sperimentale  della  natura  ondulatoria  della  materia, postulata  da  De  Broglie,  ed  il  principio  di   
indeterminazione potrebbero concludere il percorso in modo significativo.  
La dimensione  sperimentale   potra'   essere    ulteriormente approfondita con attivita' da  svolgersi  non  solo  nel  laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Universita'  ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento.      
In quest'ambito, lo studente potra' approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte piu' recenti della fisica  
(per esempio nel campo dell'astrofisica e della cosmologia,  o  nel  campo della fisica delle particelle) o approfondendo i 
rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio  la  tematica  dell'energia  nucleare,  per acquisire i termini scientifici utili ad  
accostare  criticamente  il dibattito  attuale,  o  dei  semiconduttori,   per   comprendere   le tecnologie piu' attuali anche in 
relazione a  ricadute  sul  problema delle risorse energetiche, o delle micro- e  nano-tecnologie  per  lo sviluppo di nuovi 
materiali).  
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICHE DELLE COMPETENZE DI MATEMATICA E FISICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA – MATEMATICA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 
Primo biennio 
Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico in contesti 
reali rappresentandole anche sotto forma 
grafica Rappresentare ed analizzare figure 
geometriche del piano individuando invarianti 
e relazioni 
Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 
Rilevare, analizzare e interpretare dati 
riguardanti fenomeni reali sviluppando 
deduzioni e ragionamenti fornendone 
adeguate rappresentazioni grafiche anche 
con l‟ausilio di strumenti informatici 

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

 
 

Primo biennio 
Operare con i numeri interi e razionali e valutare l‟ordine di grandezza di un risultato. 
Padroneggiare l‟uso della lettera come mero simbolo e come variabile. Fattorizzare un 
polinomio P(x). Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 1° grado ed 
interpretarli sul piano cartesiano. Calcolare e – nei casi di figure meno usuali, adottare una 
procedura per stimare – lunghezze, aree, volumi ed ampiezze di angoli. 
Risolvere semplici problemi geometrici.  
Dimostrare proprietà di costruzioni geometriche. 
Raccogliere dati mediante osservazioni e misurazioni. 
Calcolare ed utilizzare le proprietà dei principali valori 
medi. Rappresentare graficamente informazioni 
statistiche. 
Calcolare la probabilità di eventi elementari. 
Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per descrivere algoritmi. 
Risolvere semplici problemi e discuterne soluzioni dipendenti da 
parametri. Applicare le tecniche del problem solving. 

 
Secondo biennio. 
Enunciare teoremi. Ripercorrere una dimostrazione. 
Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 2° grado ed interpretarli sul piano 
cartesiano.  
Analizzare e confrontare figure geometriche nel piano individuando relazioni tra le lunghezze 
dei lati e le ampiezze degli angoli. 
Calcolare e – nei casi di figure meno usuali, adottare una procedura per stimare – lunghezze, 
aree, volumi ed ampiezze di angoli. 
Analizzare variabili statistiche e distribuzioni di frequenze. 
Classificare dati, rappresentarli graficamente e riconoscerne le diverse distribuzioni. 
Calcolare e interpretare misure di correlazione e regressione. 

 
Quinto anno 
Calcolare limiti di semplici funzioni. 
Fornire esempi di funzioni continue e discontinue. 
Interpretare la derivata in termini geometrici. 
Calcolare il valore dell'integrale di funzioni elementari. 
 

Primo biennio 
Insiemi N, Z, Q, R. 
Sistemi di numerazione e loro evoluzione storica. 
Polinomi e funzioni polinomiali. 
Teorema di Ruffini 
Poligoni e luoghi geometrici punti notevoli.  
Distribuzioni semplici di frequenze e loro 
rappresentazioni grafiche. 
Valori medi e loro proprietà. Deviazione standard e sue proprietà. 
Incertezza delle statistiche ed errore standard. 
Esperimenti casuali, eventi e loro probabilità  
Dati e variabili di un problema: strategie di risoluzione 

 
Secondo biennio 
Concetti primitivi, postulati, teoremi. 
Proprietà ed equazioni di: circonferenze, parabole, ellissi 
Misura degli angoli. Funzioni goniometriche. Proprietà 
fondamentali. 
Funzione esponenziale e logaritmica. 
Concetto e significato di connessione, correlazione, regressione. 
Concezioni di probabilità 
Semplici distribuzioni di probabilità, distribuzione binomiale. Funzione di 
distribuzione di Gauss. 
 
Quinto anno 
Continuità e limite di una funzione. Limiti notevoli di funzioni. I 
numeri e e π 
Derivata di una funzione. Derivate successive. Proprietà locali e globali delle 
funzioni.  
Studio di semplici funzioni. 
Funzioni primitive. Concetto di integrale definito. Metodi per il calcolo 
di un integrale. 

 



 

 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti, sviluppati lungo tutto l’arco del quinquennio, apparentando le competenze affini del biennio e del triennio 

 COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA – MATEMATICA 

Fonti di 
legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 D.M.139/2007; 
Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 

COMPETENZE  
SPECIFICHE 

EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI COMPITI 

Primo biennio 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico in 
contesti reali 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
Rappresentare ed 
analizzare figure 
geometriche del piano  
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
Rilevare, analizzare e 
interpretare dati 
riguardanti fenomeni reali 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti fornendone 
adeguate rappresentazioni 
grafiche anche con 
l‟ausilio di strumenti 
informatici 
 
 
Secondo biennio e quinto 
anno Comprendere il 
linguaggio formale 
specifico della 
matematica, saper 
utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla 
base della descrizione 
matematica della realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere la coerenza e 
il legame logico tra 
proposizioni di un 
determinato ambito, 
dimostrare proposizioni 
significative e 
documentare le proprie 
conclusioni assertive. 
 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi dell‟analisi 
matematica, della 
probabilità e della 
statistica per riesaminare 
criticamente e sistemare 
logicamente le conoscenze 
apprese, arricchire il 
patrimonio culturale 
personale e promuovere 
nuovi apprendimenti. 
 
Operare mediante processi 
di astrazione e di 
formalizzazione. 
 
Analizzare e affrontare 
situazioni problematiche 
in contesti complessi 
nell‟ambito educativo e 
delle scienze sociali e 
umane avvalendosi dei 
modelli e degli strumenti 
matematici e statistici più 
adeguati. 
 
Utilizzare le strategie  del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando le opportune 
soluzioni. 

Insiemi   N, Z, Q, R 
Le funzioni, in particolare 
le leggi di proporzionalità  
diretta, inversa, 
quadratica. Polinomi 
Equazioni, disequazioni e 
sistemi di 1° e di 2° grado 
Tecniche del problem 
solving Poligoni e punti 
notevoli, misure degli 
angoli, i teoremi di 
Pitagora e di Euclide 
Distribuzioni semplici di 
frequenze e loro 
rappresentazioni  grafiche. 
Indici di sintesi e di 
posizione e proprietà 
Deviazione standard e 
proprietà Interpolazione, 
regressione e correlazione 
Analisi infinitesimale 
Studio e rappresentazione 
grafica di funzioni reali 

Primo biennio 
Gli insiemi e i numeri: La ricetta”: Le ricette di cucina indicano le dosi degli ingredienti per un certo numero di porzioni (spesso quattro). Calcolare le dosi e gli apporti calorici per un numero diverso di porzioni. “Il 
computer più conveniente”: Per acquistare un computer nuovo, completo di monitor e stampante, Marco confronta i preventivi di quattro rivenditori. Individuare il preventivo più conveniente, tenendo conto dell’IVA 
e delle promozioni speciali. “Partita di pallone”: «Se domenica non giochi la partita, non vinciamo di certo!» «O prendo la sufficienza in matematica o non posso giocare.». Analizzare con gli strumenti della logica 
situazioni con diverse possibili alternative. 
Curve di crescita”: Per valutare la crescita di bambini e adolescenti, i pediatri utilizzano tabelle di crescita, che riportano i valori medi di peso e altezza al variare dell’età. Rappresentare graficamente le curve di 
crescita, determinandone le proprietà principali. 
Le funzioni: “L’andatura”: In base a una formula empirica, il numero di passi che un uomo compie al minuto e la lunghezza del  passo sono direttamente proporzionali. 
Studiare il moto, sia in alcuni casi particolari, sia in generale, di un uomo che cammina. 
“Il condominio”: In un condominio le spese comuni vengono solitamente suddivise in base alla quota millesimale di ciascun appartamento. Calcolare le quote di spesa di riscaldamento di un condominio di 18 
appartamenti, curando di conteggiare equamente anche le superfici comuni. 
Equazioni : “Acquari, tappi, rubinetti”: Emanuele può riempire o svuotare il suo acquario servendosi di due rubinetti di alimentazione, con portata diversa, e di un foro di scarico. Analizzare, utilizzando il calcolo 
algebrico, tempi e risultati di alcune procedure di riempimento e svuotamento dell’acquario.  
Statistica: “Il censimento”: Il censimento consente di avere informazioni statistiche sulle popolazioni delle nazioni. Determinare alcune caratteristiche della popolazione italiana, partendo dal grafico della 
distribuzione per sesso ed età. 
Geometria: “Passeggiate in montagna”Le curve di livello di una cartina topografica forniscono una rappresentazione in due dimensioni dei rilievi del terreno. Studiare due diversi percorsi in montagna, determinando 
dislivelli e ripidità dei sentieri. 
“Scale e rampe”: La scuola di Luigi, come molti edifici pubblici, ha un’ampia scalinata d’ingresso. Verificare la conformità della scalinata alla normativa e progettare, sempre ai sensi della normativa, una rampa che 
consenta l’accesso a persone in sedia a rotelle. 
 “Le parallele stradali”: Linee parallele e rette incidenti popolano le nostre strade anche più delle automobili. Esaminare il significato di alcuni tipi di segnaletica orizzontale e studiare, anche dal punto di vista 
geometrico, l’intersezione tra due strade. 
“Sollevamento pesi”:Molti dispositivi di sollevamento, come il cric a pantografo delle automobili o alcune piattaforme mobili, sfruttano la geometria dei parallelogrammi. Analizzare geometricamente le diverse 
configurazioni, chiuse ed estese, di questi dispositivi. 
Disequazioni “Il miglior profilo”: Due amiche devono tenersi in contatto usando frequentemente il cellulare, e cercano di scegliere il profilo tariffario più vantaggioso tra due possibili opzioni.Applicare il calcolo 
letterale e le disequazioni per determinare il profilo più conveniente. 
Piano cartesiano: “Il trasloco”: Il costo di un trasloco dipende in genere dal peso da trasportare, ma imprese differenti possono calcolare  i pesi con modalità diverse. Utilizzare i grafici cartesiani per determinare la 
tariffa più conveniente fra tre diverse opzioni. 
“Investimenti azionari”.Marco vuole investire in Borsa su azioni di due diverse società; le decisioni iniziali sulla ripartizione del capitale possono portare a guadagni differenti. Utilizzare equazioni e sistemi lineari per 
determinare il possibile rendimento dell’investimento. 
 “La sfida radicale” 
La somma di due numeri irrazionali non può essere sempre calcolata in modo esatto. Calcolare in modo approssimato il valore della somma di numeri irrazionali, anche senza ricorrere alla calcolatrice. 
Probabilità: “La gara di freccette” 
In una gara di freccette il bersaglio, circolare, è diviso in settori e a ogni settore è associato un punteggio. Analizzare la statistica di alcune serie di lanci e, in base alle dimensioni del bersaglio, calcolare la probabilità 
di fare centro, o di realizzare un qualunque altro punteggio. 
Secondo biennio 
lettura ed interpretazione di tabelle e grafici relativi  alle caratteristiche di un insieme di aziende in un dato territorio (es. costi, volume di affari, numero di addetti…) 
studio dell‟andamento  di due variabili statistiche, rappresentazione grafica ed interpretazione valutare diverse offerte di acquisto di prodotti, di contratti  etc. ( es. attrezzature per la palestra di una scuola o 
tariffe internet) e valutare la scelta ritenuta ottimale 
analizzare con strumenti statistici la situazione della scolarizzazione nel nord e nel sud del mondo, elaborare e interpretare i dati ottenuti anche con lo scopo di individuare possibili linee di sviluppo innovativo a 
favore delle popolazioni meno scolarizzate 
Quinto anno 
pianificazione del bilancio di una libreria, specializzata in testi per l‟infanzia, o di una ludoteca Un soggetto economico ha la necessità di rinnovare la dotazione di macchine da ufficio (es. fotocopiatrice). 
Valutare l‟opportunità di acquisto o noleggio 
costruzione di figure geometriche con metodi e strumenti diversi , individuando le relazioni. Esempio : spesa da sostenere per la recinzione di un campo; come ottimizzare la resa in raccolto e profitto di un 
terreno (calcolo di aree di figure di forma geometrica qualsiasi) analizzare i dati statistici del Programma OCSE-PISA sulle competenze degli studenti sedicenni nei paesi dell‟OCSE e interpretarli integrando i 
punti di vista delle scienze umane (in particolar luogo sociologia, pedagogia, psicologia) 

 



 

 

SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA – MATEMATICA 

LIVELLI EQF 
1 

Svolgere compiti semplici, sotto la 

diretta supervisione, in un contesto 

strutturato 

2 
Svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti 

usando strumenti e regole semplici, sotto la 

supervisione con un certo grado di autonomia 

3 
Svolgere compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali 

ed informazioni 
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti 

nell'ambito del lavoro o dello studio. 
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella 

soluzione dei problemi 

4 
Risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di 

studio Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di 

istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo 

una certa responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento di attività lavorative o di studio 

Se guidato, riconosce i dati utili in 
situazioni semplici, individua la  
sequenza  delle operazioni e le esegue in 
maniera essenzialmente corretta. 
Se guidato, adotta un modello adeguato 
con un simbolismo essenzialmente 
corretto. 
Riconosce i principali enti, figure e 
luoghi geometrici. 
Se guidato, riconosce relazioni tra 
grandezze e applica in modo 
meccanico le formule principali. 
Se guidato, sa ripercorrere i passaggi 
logici delle principali dimostrazioni. 
Struttura una strategia risolutiva, sulla 
base di un percorso guidato. 

Con alcune indicazioni, riconosce i dati utili in 
situazioni semplici, individua la sequenza delle 
operazioni e le esegue in maniera corretta. 
Con alcune indicazioni, adotta un modello 
adeguato, utilizzando in modo appropriato e 
coerente il simbolismo associato, elabora i dati 
secondo il modello scelto. 
Riconosce gli enti, le figure e i 
luoghi geometrici e ne individua 
le principali proprietà. 
Su indicazione, riconosce le relazioni tra grandezze  
e applica le formule principali 
comprendendone il significato. 
Riconosce la coerenza dei 
passaggi logici in semplici dimostrazioni 
Fornisce la risposta al quesito con una minima 
riflessione critica sulla coerenza del risultato. 

Opera sui dati con un adeguato procedimento scegliendo 
una notazione corretta ed efficace 
Seleziona un modello adeguato, utilizzando in modo 
appropriato e coerente il simbolismo associato, elabora i 
dati secondo il modello scelto anche in casi non elementari. 
Riconosce e descrive enti e luoghi geometrici, ne  individua  
le relative proprietà  e li utilizza in ambiti diversi. 
Riconosce le relazioni tra grandezze e utilizza correttamente 
le varie formule; realizza autonomamente i passaggi al fine 
di produrre una soluzione. 
Produce una strategia risolutiva corretta e la valida mediante 
argomentazioni essenziali. Struttura con 
coerenza i passaggi logici delle dimostrazioni 
Interpreta la questione posta, fornendo il risultato e lo 
commenta motivando i passaggi 

Opera sui dati ottimizzando il procedimento in modo personale 
ed originale, scegliendo una notazione corretta ed efficace, 
anche con l'utilizzo mirato di strumenti tecnologici. 
Seleziona un modello basato su una strategia ottimale, 
utilizzando in modo appropriato e coerente il simbolismo 
associato, elabora i dati secondo il modello scelto anche in 
casi complessi. 
Descrive in maniera completa enti e luoghi geometrici in  
contesti diversi, individuando le relative proprietà e ricorrendo 
ad opportuni strumenti anche informatici. 
Riconosce le relazioni tra grandezze e interpreta le varie 
formule al fine di produrre una soluzione originale anche a  
problemi  reali  di natura diversa. 
Produce una strategia risolutiva mediante argomentazioni 
esaurienti. Interpreta  la  questione  posta  argomentando  in  
modo  esauriente  e personale la risposta. 
Collabora con i compagni nell‟ esecuzione del compito 
Analizza e affronta situazioni problematiche e ricerche in 
contesti complessi nell‟ambito educativo e delle scienze 
sociali e umane, avvalendosi dei modelli e  degli strumenti 
matematici e  statistici più adeguati. 
Illustra i passaggi salienti della storia della matematica dal 
punto di vista educativo, con riferimento ai popoli che nelle 
epoche antiche ne hanno segnato i più importanti sviluppi e a 
personaggi particolarmente significativi 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA – FISICA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme il 
concetto di sistema e complessità 

 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a partire dall‟esperienza 

 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 
 

 
 
Fisica 
Effettuare misure e calcolarne gli errori 
Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali 
Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze ed i 
momenti applicati 
Applicare il concetto di pressione ad esempi riguardanti solidi, liquidi e 
gas Distinguere tra massa inerziale e massa gravitazionale 
Proporre esempi di moti in sistemi inerziali e non inerziali e distinguere 
le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni 
Descrivere situazioni in cui l‟energia meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e diversi modi di trasferire, 
trasformare e immagazzinare energia 
Descrivere le modalità di trasmissione dell‟energia termica 
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e 
magnetico e individuare analogie e differenze 
Spiegare i concetti di resistenza e capacità elettrica descrivendone le 
applicazioni nei circuiti elettrici 
Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con 
collegamenti in serie e parallelo 
Disegnare l‟immagine di una sorgente applicando le regole dell‟ottica 
geometrica 
 

 
 
Fisica 
Il metodo scientifico 
Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema internazionale; 
notazione scientifica e cifre significative 
L'equilibrio in meccanica; forza; momento; 
pressione Campo gravitazionale; accelerazione di 
gravità; forza peso 
Moti del punto materiale; leggi della dinamica; impulso; quantità di 
moto Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo 
Principi di conservazione dell‟energia meccanica e della quantità di moto in un 
sistema isolato 
Propagazione di perturbazioni; tipi di onde 
Intensità, altezza e timbro del suono; limiti di udibilità 
Temperatura; energia interna; calore 
Primo e secondo principio della termodinamica 
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici 
Correnti elettriche; elementi attivi e passivi in un circuito elettrico; effetto 
Joule   Campo magnetico; interazione fra magneti e fra corrente elettrica e 
magnete; forza di Lorentz 
Induzione elettromagnetica. Campo elettromagnetico 
Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla frequenza e alla 
lunghezza d‟onda 
Ottica geometrica; meccanismo della visione; strumenti ottici 
 



 

 

 
 
 

SEZIONE B: Evidenze, nuclei essenziali, compiti, sviluppati lungo tutto l’arco del quinquennio, apparentando le competenze affini del biennio e del triennio 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA – FISICA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M.139/2007; Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE SAPERI 
ESSENZIALI 

COMPITI (ordinati graduandone 
orientativamente la difficoltà) 

Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme il concetto di sistema e 
complessità 

 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall‟esperienza 

 
Essere consapevole delle potenzialità e 
dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 
Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate 

Individuare le grandezze caratterizzanti un sistema, effettuarne la misura, 
esprimendola correttamente, e attribuire significato ai risultati. Elaborare 
graficamente e matematicamente dati sperimentali, individuando relazioni 
quantitative tra essi. 
Fare riferimento a modelli e teorie per rappresentare/interpretare la realtà: 
individuare relazioni causa-effetto, macroscopico- microscopico, semplice-
complesso, vivente - abiotico… 
Produrre testi tecnici (relazioni di laboratorio…) ed esprimersi  oralmente in 
modo appropriato utilizzando correttamente la terminologia e il linguaggio 
specifici delle scienze. 
Collocare nel contesto storico e sociale le più importanti scoperte scientifiche e 
individuarne le conseguenti innovazioni tecnologiche volte a risolvere 
problemi pratici o a soddisfare bisogni. Essere consapevoli degli effetti dei 
comportamenti individuali e collettivi sull‟ambiente e sulla salute e quindi 
adottare stili di vita adeguati/improntati alla loro tutela 

descrizione mediante grandezze e misure 
di sistemi in quiete e in moto 
stabilità e trasformazioni: 
le forze e l‟equilibrio  
trasformazioni fisiche e chimiche 

caratterizzazione dei sistemi in base 
agli scambi di materia ed energia 
le perturbazioni: onde materiali ed 
elettromagnetiche  
 

Produzione di una  mappa concettuale sugli stati della 
materia. 
Sulla base della carta topografica data scegliere un 
percorso, individuarne lunghezza e pendenza e 
disegnare un profilo altimetrico. 
Costruzione di una linea del tempo con la collocazione 
delle scoperte scientifiche e l‟evidenziazione delle 
loro più importanti conseguenze 
Progettazione e realizzazione di un esperimento per la 
dimostrazione di semplici leggi o la misura di 
semplici grandezze (es. densità di un solido di misura 
irregolare). 
Commento di un articolo di giornale/rivista 
specializzata O di un film  inerente a tematiche 
scientifiche affrontate nel percorso didattico. Tale 
commento potrà essere completato da materiale 
grafico/iconico; .In alternativa si propone la 
produzione di un elaborato informatico (es. 
presentazione in PP oppure realizzazione di un 
filmato). 
Produzione e presentazione di un elaborato 
(multimediale e/o grafico) che illustri un percorso  tra 
quelli studiati che esemplifichi lo sviluppo dal micro- 
al macroscopico (o dal semplice al complesso) in un 
contesto reale. 
Preparazione di un dèpliant – adeguatamente 
documentato - per la visita ad un parco scientifico 
(Città della Scienza di Napoli, o Museo Leonardo di 
Milano…). (per gruppi) Ideazione e realizzazione di 
esperimenti per la partecipazione a manifestazioni 
scientifiche (es. Scienza in Piazza o altri concorsi) 

 



 

 

 
 
 

SEZIONE C: Livelli di padronanza (EQF) 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA – FISICA 

LIVELLI EQF 
1 

Svolgere compiti semplici, sotto la 

diretta supervisione, in un contesto 

strutturato 

2 
Svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti 

usando strumenti e regole semplici, sotto la 

supervisione con un certo grado di autonomia 

3 
Svolgere compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali 

ed informazioni 
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti 

nell'ambito del lavoro o dello studio. 
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella 

soluzione dei problemi 

4 
Risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di 

studio Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di 

istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo 

una certa responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento di attività lavorative o di studio 

Effettua semplici misure di grandezze 
per caratterizzare sistemi, rappresenta 
graficamente  i dati e opportunamente 
guidato sa trattarli matematicamente con 
l‟uso di formule  e calcoli di base. Nel 
sistema/fenomeno  oggetto di studio sa 
individuare semplici relazioni con  
riferimento a modelli e teorie proposti 
dal docente. 
Si esprime con un linguaggio 
comprensibile, usando quando 
necessario termini scientifici. Colloca 
alcune delle più importanti scoperte 
scientifiche nel giusto periodo  storico  
e riconosce il principio e lo scopo di 
alcune innovazioni  tecnologiche. 
Valuta gli effetti di alcune azioni 
individuali e collettive sull‟ambiente e 
sulla salute, quindi riconosce e in 
alcuni casi adotta comportamenti volti 
alla loro tutela. 

Effettua ed esprime correttamente misure di 
grandezze caratterizzanti un sistema attribuendo 
significato ai risultati. 
Rappresenta ed elabora dati sperimentali, anche 
mediante grafici e calcoli  individuando 
correttamente relazioni quantitative tra essi. 
Fa riferimento a modelli e teorie per rappresentare 
e studiare fenomeni e formula ipotesi per la loro 
interpretazione. 
Utilizza terminologia e linguaggio scientifici sia 
oralmente che nella produzione di testi tecnici 
(relazioni di laboratorio) secondo uno schema 
fissato. 
Sa collocare nel contesto storico e sociale le 
più importanti scoperte scientifiche, e ne 
individua alcuni effetti anche in termini di 
innovazioni tecnologiche. Alla luce delle 
conoscenze/abilità acquisite è consapevole 
degli effetti di molti  comportamenti 
individuali e collettivi sull‟ambiente e sulla salute 
e quindi adotta comportamenti  improntati alla 
loro tutela. 

Raccoglie dati/misure significativi per lo studio di un 
sistema/fenomeno e li elabora graficamente e 
matematicamente individuando tra essi relazioni qualitative 
e quantitative e attribuisce significato ai risultati. 
Fa riferimento a modelli e teorie per rappresentare e 
interpretare sistemi e ricerca la verifica delle ipotesi fatte. 
Utilizza correttamente terminologia e linguaggio scientifici 
sia oralmente che nella produzione di testi tecnici (relazioni 
di laboratorio…) non troppo complessi. 
Sa collocare nel contesto storico e sociale le più importanti 
scoperte scientifiche individuandone la ricaduta anche in 
termini di innovazioni tecnologiche come risposta a 
bisogni/problemi. 
Alla luce delle conoscenze/abilità acquisite è consapevole 
degli effetti di molti  comportamenti individuali e collettivi 
sull'ambiente e sulla salute e quindi adotta uno stile di vita  
improntato alla loro tutela 

Pianifica lo studio di un sistema/fenomeno raccogliendo 
dati/misure significativi ed elaborandoli graficamente e 
matematicamente  fino ad individuare relazioni qualitative e 
quantitative che ne permettano la descrizione. 
Usa opportunamente modelli e teorie per 
rappresentare/interpretare sistemi e fenomeni e ne verifica la 
validità. 
Si esprime verbalmente in modo appropriato e produce testi 
tecnici adeguati allo scopo utilizzando correttamente la 
terminologia e il linguaggio specifici delle scienze. 
Colloca storicamente le più importanti scoperte scientifiche 
individuando le relative innovazioni tecnologiche e le 
conseguenze sul tessuto economico e sociale. 
Promuove uno stile di vita rispettoso dell‟ambiente e della 
salute alla luce della consapevolezza maturata attraverso le 
conoscenze/abilità acquisite attraverso la cultura scientifica. 

 
 
 
 
 



 

 

Finalità e Competenze 
 
La costruzione del seguente percorso educativo e didattico ha come fine ultimo quello di perseguire intenzionalmente lo 
sviluppo delle capacità dello studente fornendogli  opportune conoscenze e competenze, per un inserimento autonomo e critico 
nella realtà del mondo del lavoro e nel proseguo degli studi universitari. 
Riconosciuta la complessità come caratteristica fondamentale della società di  oggi, intenderemo la matematica e la fisica 
come quelle discipline che potenziano la capacità di astrarre dalla realtà  per pervenire ad un modello oggettivo da confrontare 
poi con le situazioni reali. 
 
La matematica e la fisica divengono quindi un indispensabile strumento di lettura della realtà che  attraverso un percorso 
dinamico porta lo studente ad assumere un ruolo attivo e critico all'interno di situazioni problematiche (creatività). 
 
 
Metodologie 
 
Tenendo presente che il traguardo formativo che ci proponiamo di ottenere non consiste solo nel far acquisire conoscenze ma 
anche abilità e competenze, in modo da sviluppare attitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi, alla gestione di 
informazioni e al conseguimento di una capacità di organizzazione sempre più  autonoma, si ritiene che le metodologie 
dell'apprendimento per problemi, per approssimazioni successive, per analogia e per esperienze di laboratorio siano le più 
idonee allo scopo.  
Ci proponiamo quindi di utilizzarle ogni qualvolta gli argomenti trattati ne consentano un impiego coerente e fattivo; laddove 
invece riterremo necessario fornire elementi di conoscenza preliminare, adotteremo la più classica metodologia espositiva 
(preferibilmente sotto forma dialogata) , non tralasciando peraltro di tornare a quella più attiva nel successivo sviluppo del 
modulo o della unità didattica. 
Inoltre, l’uso del computer e di programmi specifici, quali ad esempio il foglio elettronico Excel e programmi di geometria 
dinamica contribuiranno a rafforzare e chiarire maggiormente determinate conoscenze, nonché ad acquisire ulteriori 
competenze. 
 
 
Contenuti, competenze, conoscenze e abilità/capacità 
 
Per la ripartizione dei contenuti si è individuato un filone portante nella risoluzione di un problema a partire dall'esame iniziale 
fino alla analisi critica delle soluzioni. 
Questo processo richiede il passaggio attraverso vari settori della matematica e della fisica. 
Esso verrà ripercorso a cicli successivi, con l'introduzione di adeguati argomenti di fisica, di matematica e/o di informatica, per 
un approfondimento crescente. 
Gli argomenti vertono sui seguenti  nuclei fondamentali 

Matematica 

 
 Aritmetica e algebra 
 Geometria sintetica e analitica 
 Relazioni e funzioni. 
 Dati e previsioni. 
 

Fisica 

 
 Il metodo sperimentale e la misura 
 I vettori e le grandezze fisiche vettoriali. 
 Cinematica. 
 Statica. 
 Dinamica. 
 Meccanica dei fluidi 
 Il modello atomico 
 Termologia e calorimetria 
 Termodinamica 
 Onde. 
 Ottica geometrica. 
 Elettromagnetismo. 
 

 
 

 
  



 

 

UdA - Contenuti, abilità e competenze. 

MATEMATICA 
 

Titolo: Il  linguaggio della matematica e gli insiemi numerici  
Competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in forma grafica. 
 Padroneggiare le tecniche e le procedure di calcolo nei vari insiemi numerici e saperle applicare in contesti reali. 
 Padroneggiare il linguaggio della matematica ed esprimersi correttamente. 

Conoscenze:  
• Il concetto di numero naturale. 
• Le caratteristiche dell’insieme N. 
• Le definizioni delle operazioni con i numeri 

naturali e relative proprietà. 
• M.C.D. e m.c.m. di numeri naturali. 
• Il concetto di numero intero relativo. 
• L’ampliamento di N in Z. 
• Le caratteristiche dell’insieme Z. 
• Le definizioni delle operazioni con i numeri interi 

relativi e relative proprietà. 
• L’ordine di grandezza di un numero intero relativo. 
• M.C.D. e m.c.m. di numeri interi relativi. 
• Il concetto di frazione. 
• Il concetto di numero razionale . 
• La rappresentazione di un numero razionale. 
• Le caratteristiche dell’insieme Q. 
• Le operazioni con i numeri razionali e relative 

proprietà. 
• Concetto di numero decimale e periodico. 
• L’ampliamento di N e Z in Q. 
• L’ordine di grandezza di un numero. 
• Gli insiemi 
• sottoinsiemi. Quantificatori. 
• Operazioni con gli insiemi. 
• Partizione di un insieme. 
• Risoluzione di problemi con gli insiemi 

Abilità/Capacità:  
• Eseguire le operazioni elementari. 
• Applicare le proprietà delle operazioni. 
• Risolvere in modo corretto le espressioni 

aritmetiche. 
• Scomporre un numero naturale in fattori primi. 
• Determinare il M.C.D. e il m.c.m. di due o più 

numeri naturali. 
• Rappresentare i numeri interi relativi su una retta 

orientata. 
• Determinare l’opposto di un numero intero relativo. 
• Determinare il valore assoluto di un numero intero 

relativo. 
• Operare con i numeri interi relativi. 
• Risolvere espressioni con i numeri interi relativi. 
• Determinare il M.C.D. e il m.c.m. di due o più 

numeri interi relativi. 
• Operare con i numeri razionali. 
• Applicare le proprietà delle operazioni ai numeri 

razionali assoluti. 
• Confrontare frazioni e numeri razionali. 
• Trasformare un numero decimale e periodico in 

frazione e viceversa. 
• Applicare le proprietà delle potenze con esponente 

negativo. 
• Risolvere espressioni e problemi con i numeri 

razionali. 
• Rappresentare un insieme e riconoscere i 

sottoinsiemi di un insieme 
• Eseguire operazioni tra insiemi 
• Determinare la partizione di un insieme 
• Risolvere problemi utilizzando operazioni tra 

insiemi 
Prerequisiti: Leggere e scrivere un numero naturale nel sistema decimale. Eseguire le operazioni elementari. Risolvere 
semplici problemi con le quattro operazioni.  
Tempi: Primo periodo. Utenti destinatari: classe prima Liceo Classico e Liceo 

Classico Europeo. 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggiare le tecniche e 
le procedure di calcolo nei 
vari insiemi numerici e 
saperle applicare in contesti 
reali. 

 

Opera in N, Z e Q per 
risolvere esercizi ed 
espressioni di una certa 
complessità individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo più efficaci ed 
opportune e sa applicarle in 
contesti reali. 

Opera in N, Z e Q per 
risolvere esercizi ed 
espressioni individuando a 
volte tecniche e procedure 
di calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
ad applicarle in contesti 
reali. 

Opera in N, Z e Q per 
risolvere semplici esercizi 
ed espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 

Padroneggiare il linguaggio 
della matematica ed 
esprimersi correttamente. 
 

Sa esprimersi correttamente 
e sa usare il linguaggio 
matematico anche in 
contesti complessi. 

Sa esprimersi correttamente 
e sa usare il linguaggio 
matematico anche in 
semplici contesti. 

Utilizza il linguaggio 
matematico con qualche 
errore in semplici contesti. 

  



 

 

 
 

Titolo: Relazioni e funzioni 
 
Competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in forma 
grafica. 

 Conoscenza di linguaggio, simboli, enunciati, proprietà modelli; 
 Individuazione e applicazione delle procedure e modelli più appropriati; 
 Formulazione di una risposta ordinata e coerente nelle motivazioni. 

 
Conoscenze:  

• La definizione di relazione. 
• Le diverse modalità per rappresentare le relazioni. 
• Il dominio e il condominio di una relazione. 
• Le proprietà di una relazione definita in un insieme. 
• Le funzioni 
• Le funzioni di proporzionalità, le funzioni lineari, 

quadratiche ed esponenziali e i loro grafici.. 
• Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 
• Il foglio elettronico e le sue potenzialità nella 

gestione delle funzioni 
 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere una relazione. 
• Rappresentare una relazione. 
• Determinare dominio e condominio di una 

relazione. 
• Riconoscere eventuali proprietà di una relazione 

definita su di un insieme. 
• Saper classificare e rappresentare una funzione. 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una 
funzione; elaborare e gestire un foglio elettronico 
per rappresentare semplici funzioni in forma 
grafica. 
 

Prerequisiti:  Conoscenza elementare degli insiemi numerici e delle operazioni in essi definiti; Gli insiemi; 

Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe prima Liceo Classico e Liceo 
Classico Europeo. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Conoscenza di 
linguaggio, simboli, 
enunciati, proprietà 
modelli; 
 

Sa esprimersi correttamente 
e utilizza i simboli con 
proprietà, sa usare il 
linguaggio matematico 
anche in contesti complessi. 

Sa esprimersi correttamente 
e utilizza i simboli con 
proprietà, sa usare il 
linguaggio matematico 
anche in semplici contesti. 

Utilizza il linguaggio 
matematico con qualche 
errore in semplici contesti e 
utilizza adeguatamente i 
simboli. 

Individuazione e 
applicazione delle 
procedure e modelli 
più appropriati 

Opera individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo più efficaci ed 
opportune e sa applicarle in 
contesti reali anche in 
compiti complessi. 

Opera individuando a volte 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
ad applicarle in contesti 
reali. 

Opera in semplici esercizi 
ed espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 

Formulazione di una 
risposta ordinata e 
coerente nelle 
motivazioni. 
 

Fornisce risposte ordinate 
coerenti anche in compiti 
complessi 

Fornisce risposte ordinate 
coerenti  in compiti 
semplici 

Fornisce risposte 
abbastanza  ordinate e 
coerenti  in compiti 
semplici 

 
  



 

 

 
 

Titolo: Polinomi e scomposizioni 
 
Competenze: 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in forma 
grafica: 

 Tradurre da un linguaggio verbale ad un linguaggio simbolico e viceversa. 
 Acquisire consapevolezza nell’uso delle lettere per generalizzare, rappresentare relazioni, formalizzare e 

risolvere problemi. 
 

 
Conoscenze:  
 

• La definizione di espressione algebrica letterale. 
• La definizione di monomio. 
• La definizione di grado di un monomio. 
• La definizione di grado di un monomio. 
• La definizione delle operazioni con i monomi e 

relative proprietà. 
• La definizione di M.C.D. e m.c.m. di monomi. 
• La definizione di polinomio. 
• Il grado di un polinomio. 
• La definizione delle operazioni con i polinomi e le 

loro principali caratteristiche. Prodotti notevoli. 
• L’algoritmo della divisione tra due polinomi e le 

condizioni per utilizzarlo. 
• Il teorema del resto. 
• La regola di Ruffini. 
• La definizione di polinomio riducibile. 
• I principali metodi di scomposizione in fattori. 
• La definizione di M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare il valore numerico di semplici espressioni 
algebriche. 

• Riconoscere le parti che caratterizzano un 
monomio. 

• Operare con i monomi. 
• Calcolare M.C.D. e m.c.m. di monomi. 
• Determinare il grado di un polinomio. 
• Operare con i polinomi. 
• Saper utilizzare i prodotti notevoli. 
• Eseguire la divisione di un polinomio per un 

monomio. 
• Eseguire la divisione tra polinomi. 
• Utilizzare il teorema del resto e la regola di Ruffini. 
• Scomporre un polinomio in fattori. 
• Determinare il M.C.D. e il m.c.m. di polinomi. 
 

Prerequisiti: Insiemi numerici N, Z e Q. Le operazioni in N, Z, Q e le relative proprietà. Le proprietà delle potenze. 

Tempi: Primo periodo. Utenti destinatari: classe prima Liceo Classico e Liceo 
Classico Europeo. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Traduce da un linguaggio 
verbale ad un linguaggio 

simbolico e viceversa 

Traduce qualsiasi 
espressione da un 
linguaggio all’altro con 
sicurezza 

Traduce semplici 
espressioni da un 
linguaggio all’altro senza 
commettere errori 

Traduce semplici 
espressioni da un 
linguaggio all’altro 
commettendo lievi 
imprecisioni. 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

algebrico. 

Risolve espressioni con i 
polinomi anche di una certa 
complessità, calcola 
qualsiasi prodotto notevole, 
e sa scomporre i polinomi 
con sicurezza e usa il 
teorema del resto e la 
regola di Ruffini. 

Risolve semplici 
espressioni con i polinomi e 
calcola semplici prodotti 
notevoli e sa scomporre 
correttamente i polinomi 

Esegue singole operazioni 
con i polinomi e calcola 
alcuni semplici prodotti 
notevoli e sa scomporre 
correttamente semplici 
polinomi. 

Acquisisce consapevolezza 
nell’uso delle lettere per 
generalizzare, rappresentare 
relazioni, formalizzare e 
risolvere problemi. 

 

Formalizza e risolve 
problemi di una certa 
complessità tramite l’uso di 
polinomi 

Formalizza e risolve 
semplici problemi  tramite 
l’uso di polinomi senza 
commettere errori 

Formalizza e risolve 
semplici problemi  tramite 
l’uso di polinomi con lievi 
imprecisioni. 

  



 

 

 

Titolo: Il primo grado: equazioni e disequazioni 
Competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in forma 
grafica. 

 Tradurre da un linguaggio verbale ad un linguaggio simbolico e viceversa. 
 Individuazione e applicazione delle procedure e modelli più appropriati; 
 Formulazione di una risposta ordinata e coerente nelle motivazioni. 
 

Conoscenze:  
• Generalità sulle equazioni: il modello algebrico. 
• Equazioni equivalenti. 
• Primo e secondo principio di equivalenza. 
• Risoluzione di un’equazione numerica di primo 

grado. 
• Risoluzione di problemi ad uno o due incognite. 
• Particolari equazioni di grado superiore al primo. 
• Disuguaglianze numeriche. 
• Intervalli in R. 
• Disequazioni: grado, insieme soluzione.  
• Primo e secondo principio di equivalenza. 
• Disequazioni lineari. 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere un’equazione e il suo insieme di 

soluzione. 
• Risolvere le equazioni di primo grado intere 
• Trasformare un problema in un’equazione di 

primo grado. 
• Operare con le disuguaglianze numeriche. 
• Conoscere e saper applicare i principi di 

equivalenza delle disequazioni. 
• Risolvere le disequazioni di primo grado. 
• Riconoscere soluzioni di un’equazione con più 

incognite. 

Prerequisiti:  Polinomi. Insiemi numerici N, Z e Q. Le operazioni in N, Z, Q e le relative proprietà. Le proprietà delle 
potenze 
Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe prima Liceo Classico e Liceo 

Classico Europeo. 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Traduce da un linguaggio 
verbale ad un linguaggio 

simbolico e viceversa 

Traduce qualsiasi 
espressione da un 
linguaggio all’altro con 
sicurezza 

Traduce semplici 
espressioni da un 
linguaggio all’altro senza 
commettere errori 

Traduce semplici 
espressioni da un 
linguaggio all’altro 
commettendo lievi 
imprecisioni. 

Individuazione e 
applicazione delle 
procedure e modelli più 
appropriati 

Opera individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo più efficaci ed 
opportune e sa applicarle in 
contesti reali anche in 
compiti complessi. 

Opera individuando a volte 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
ad applicarle in contesti 
reali. 

Opera in semplici esercizi 
ed espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 

Formulazione di una 
risposta ordinata e coerente 
nelle motivazioni. 
 

Fornisce risposte ordinate 
coerenti anche in compiti 
complessi 

Fornisce risposte ordinate 
coerenti  in compiti 
semplici 

Fornisce risposte 
abbastanza  ordinate e 
coerenti  in compiti 
semplici 

  



 

 

 

Titolo: Geometria Euclidea (1) 
 
 

Competenze: 

 

 Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 
 Riconoscere e descrivere enti, luoghi e figure geometriche, enunciare proprietà e teoremi. 
 Riconoscere gli elementi e rappresentare graficamente il modello di un enunciato geometrico. 

 
Conoscenze:  
 
• Gli enti fondamentali della geometria euclidea, le 

loro relazioni, le rispettive proprietà. 
• Assiomi, definizioni, teoremi: differenze ed 

esemplificazioni 
• Il piano euclideo: relazioni fra enti, luoghi e figure, 

in particolare perpendicolarità e parallelismo, la 
congruenza nei segmenti, negli angoli e nei 
triangoli, le proprietà dei quadrilateri e in 
particolare dei parallelogrammi 

• La misura dei segmenti, la corrispondenza e il 
teorema di Talete. 

• Il concetto di luogo geometrico. 
•  

Abilità/Capacità:  
 
• Riconoscere e descrivere con la terminologia 

specifica enti, luoghi e figure geometriche. 
• Riconoscere le proprietà essenziali delle figure e 

utilizzarle in situazioni concrete. 
• Saper eseguire le principali procedure di costruzione 

grafica. 
• Comprendere i passaggi logici delle dimostrazioni 

fondamentali. 
• Sviluppare semplici catene deduttive 

Prerequisiti:  Insiemi. Relazioni di equivalenza. Partizione di un insieme. Relazione d’ordine. 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe prima Liceo Classico e Liceo 
Classico Europeo. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Confrontare e analizzare 
figure geometriche 
individuando invarianti 
e relazioni 
 

Confronta e analizza figure 
geometriche in contesti 
diversi. 

Confronta e analizza figure 
geometriche in contesti 
noti. 

Guidato, confronta e 
analizza semplici figure 
geometriche in contesti 
noti. 

Riconoscere e descrivere 
enti, luoghi e figure 
geometriche, enunciare 
proprietà e teoremi. 
 

Riconosce e descrive enti, 
luoghi e figure geometriche 
in contesti diversi e li usa 
anche per compiere 
deduzioni e ragionamenti. 

Riconosce e descrive enti, 
luoghi e figure geometriche 
in contesti noti.  

Guidato, i Riconosce e 
descrive enti, luoghi e 
figure geometriche in 
contesti noti. 

Riconoscere gli elementi 
e rappresentare 
graficamente il modello 
di un enunciato 
geometrico. 
 

Riconosce e rappresenta 
qualsiasi modello  
geometrico con 
procedimenti anche 
originali. 

Riconosce e rappresenta 
semplici modello  
geometrico seguendo 
procedure usuali. 

Riconosce e rappresenta 
semplici modello  
geometrico seguendo 
procedure usuali e 
compiendo alcune 
imperfezioni. 

  



 

 

 

Titolo: Intervalli di numeri reali, le disequazioni di 1°grado 

 

Competenze: 

 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico per la soluzione delle disequazioni lineari 

rappresentandole sotto forma grafica e applicandole ai contesti reali. 
• Impostare e risolvere problemi modellizzabili attraverso disequazioni lineari 

 
Conoscenze:  

 
• Gli intervalli limitati e illimitati di numeri reali e la loro 

scrittura 
• La nozione di disuguaglianza numerica; 
• Le disequazioni equivalenti; 
• I principi di equivalenza delle disequazioni; 
• La legge di annullamento del prodotto 

Abilità/Capacità:  

 
• Rappresentare graficamente gli intervalli di numeri 

reali sull'asse reale. 
• Utilizzare le diverse forme di rappresentazione degli 

intervalli e sapere passare dall'una all'altra. 
• Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 
• Risolvere le disequazioni lineari 
• Verificare se un dato valore appartiene all’insieme delle 

soluzioni della disequazione 
• Rappresentare graficamente il risultato di una 

disequazione di 1° grado 
• Utilizzare le disequazioni per risolvere semplici 

problemi 
Prerequisiti: Equazioni di 1°grado; sapere operare con il calcolo numerico e letterale; il concetto di funzione; il piano 
cartesiano. 
Tempi: primo periodo. Utenti destinatari: classe seconda Liceo Classico e Liceo 

Classico Europeo. 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico per 
la soluzione delle 
disequazioni lineari 
rappresentandole sotto 
forma grafica e 
applicandole ai contesti 
reali 

Individua , calcola e 
rappresenta graficamente 
le disequazioni lineari in 
maniera autonoma. 
Applica le disequazioni a 
contesti reali 

Individua , calcola e 
rappresenta graficamente 
le disequazioni lineari in 
maniera autonoma. 

Guidato, individua , 
calcola e rappresenta 
graficamente le 
disequazioni lineari. 

Impostare e risolvere 
problemi modellizzabili 
attraverso disequazioni 
lineari 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso 
risolutivo, verifica e 
interpreta i risultati 
ottenuti 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti 

Guidato, riconosce, 
traduce e modellizza gli 
elementi di semplici 
problemi interpretando i 
risultati ottenuti 

  



 

 

 

Titolo: Statistica 
 
Competenze: 

 
• Analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti , anche con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo 
informatico 

 
Conoscenze:  
 

• Il significato di un’indagine statistica. 
• Le definizioni di frequenza assoluta, relativa e 

percentuale di un carattere in una distribuzione 
statistica. 

• Le caratteristiche di tabelle e di grafici di una 
distribuzione statistica. 

• La definizione degli indici di posizione centrale e di 
quelli di dispersione. 

• Curva di Gauss, l’incertezza statistica e l’errore 
standard. 
 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Costruire tabelle e grafici per rappresentare i dati 
raccolti in un’indagine statistica. 

• Calcolare moda, media aritmetica, e mediana di una 
distribuzione statistica. 

• Calcolare scarto medio, varianza, scarto quadratico 
medio di una distribuzione statistica. 

• Utilizzare indici di posizione centrale e di 
dispersione, la gaussiana e l’errore standard per 
sintetizzare dati. 
 

Prerequisiti: Insiemi numerici N, Z e Q. Le operazioni in N, Z, Q 

Tempi: Primo periodo. Utenti destinatari: classe seconda Liceo Classico e Liceo 
Classico Europeo. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizzare dati e 
interpretarli. 

Analizza dati di indagini 
statistiche anche complesse 
interpretandoli in contesti 
diversi. 

Analizza dati di semplici 
indagini statistiche 
interpretandoli in contesti 
noti. 

Guidato, analizza dati di 
semplici indagini statistiche 
interpretandoli in contesti 
noti. 

Sviluppare deduzioni e 
ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

Sviluppa deduzioni 
rilevanti e  ragionamenti 
anche articolati aiutandosi 
con rappresentazioni 
grafiche di ogni tipo. 

Sviluppa deduzioni e  
ragionamenti con l’aiuto di 
determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Sviluppa alcune semplici 
deduzioni e ragionamenti 
con l’aiuto di determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Usare consapevolmente 
strumenti di calcolo 

statistico e applicazioni di 
tipo informatico. 

Applica tutti gli strumenti 
di calcolo statistico e li 
implementa con software 
applicativi. 

Applica semplici strumenti 
di calcolo statistico e li 
implementa con software 
applicativi. 

Applica alcuni semplici 
strumenti di calcolo 
statistico e li implementa 
con software applicativi.  

 

  



 

 

 
Titolo: NUMERI REALI E RADICALI  

 
Competenze: 

• Padroneggiare le tecniche e le procedure di calcolo nei vari insiemi numerici 
• Saperle applicare in contesti reali. 

Conoscenze: 
 

• Definire l'insieme R e indicarne le caratteristiche 
• Definire il concetto di radice n-esima  di un numero 

reale e spiegare il significato del simbolo n a  
• Enunciare le principali proprietà dei radicali 
• Spiegare come si definisce una potenza con 

esponente razionale. 

Abilità/Capacità:  
 

• Rappresentare sulla retta un numero reale 
• Approssimare un numero reale e calcolare l'errore 

commesso 
• Semplificare un radicale 
• Eseguire semplici operazioni con i radicali 
• Razionalizzare il denominatore di una frazione 
• Operare con le potenze a esponente razionale. 

 
Prerequisiti: Insiemi numerici, calcolo letterale, disequazioni di primo grado (per stabilire le condizioni di esistenza di 

un radicale), il concetto di funzione (per alcune interpretazioni grafiche). 
Tempi: Primo periodo. Utenti destinatari: classe seconda Liceo Classico e Liceo 

Classico Europeo. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggia le tecniche e le 
procedure di calcolo nei 
vari insiemi numerici. 

 

Opera con i radicali per 
risolvere esercizi ed 
espressioni in maniera 
autonoma, individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo più efficaci ed 
opportune. 

Opera con i radicali per 
risolvere semplici esercizi 
ed espressioni individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune. 

Opera con i radicali per 
risolvere semplici esercizi 
ed espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard. 

Applica le tecniche e le 
procedure del calcolo in 

contesti reali. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo, anche articolate, in 
contesti reali. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, talvolta 
articolate, in contesti reali. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo in 
contesti reali. 

 
  



 

 

 
Titolo: RETTE NEL PIANO CARTESIANO E SISTEMI LINEARI 

 
Competenze: 

• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno modelli lineari 
• Sviluppare deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

Conoscenze: 
 

• Il piano cartesiano.  
• Ricavare ed enunciare le formule della distanza tra 

due punti e del punto medio di un segmento  
• Definire una funzione lineare e illustrarne le 

principali caratteristiche 
• Le rette nel piano cartesiano e risoluzione di 

problemi lineari.  
• Illustrare qual è l’equazione di una retta nel piano 

cartesiano 
• Definire il coefficiente angolare di una retta e 

illustrarne le principali proprietà 
• Definire che cos’è un sistema di equazioni e 

illustrarne i principali metodi risolutivi 
• Illustrare l’interpretazione grafica di un sistema 

lineare di due equazioni in due incognite. 
• Equazioni a due incognite. Rappresentazione nel 

piano Cartesiano. 
• Sistemi di due equazioni in due incognite. 

Rappresentazione grafica. 
• Principi di equivalenza dei sistemi: principio di 

sostituzione e di riduzione. 
• Risoluzione di un sistema di primo grado di due 

equazioni in due incognite: metodo di riduzione, di 
sostituzione, del confronto, di Cramer. 

• Discussione di un sistema. 
• Sistema di primo grado con tre o più equazioni: 

metodo di sostituzione e metodo di Cramer. 
• Risoluzione grafica di una disequazione di primo 

grado. 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare la distanza tra due punti nel piano 
cartesiano 

• Tracciare il grafico di una funzione lineare 
• Determinare l’equazione di una retta nel piano 

cartesiano 
• Risolvere semplici problemi di geometria analitica 
• Risolvere sistemi lineari in due e tre incognite 
• Determinare le coordinate del punto d'intersezione 

di due rette nel piano cartesiano. 
• Riconoscere e risolvere i sistemi di equazioni in 

due o più incognite con diversi metodi. 
• Costruire il modello algebrico di un problema 

utilizzando i sistemi 

Prerequisiti: Saper risolvere equazioni e disequazioni di primo grado, saper eseguire semplici calcoli con i radicali. 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe seconda Liceo Classico e Liceo 
Classico Europeo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Individua strategie 
appropriate per risolvere 

problemi che hanno 
modelli lineari. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo anche articolate per 
risolvere sistemi lineari. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, a volte 
articolate, per risolvere 
sistemi lineari. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo per 
risolvere semplici sistemi 
lineari numerici. 

Sviluppa deduzioni e 
ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

Rappresenta graficamente 
un sistema lineare e 
sviluppa in maniera precisa 
e puntuale deduzioni e 
ragionamenti anche non 
richiesti. 

Rappresenta graficamente 
un sistema lineare e 
sviluppa le deduzioni e i 
ragionamenti richiesti. 

Rappresenta graficamente 
un semplice sistema lineare 
e sviluppa alcune deduzioni 
e ragionamenti richiesti con 
qualche imprecisione. 

 
  



 

 

 
Titolo: FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI FRAZIONARIE  

 
Competenze: 

• Analizzare una frazione algebrica e determinarne il suo dominio 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello equazioni frazionarie o 

parametriche. 
Conoscenze: 
 

• Definire una frazione algebrica 
• Spiegare che cosa sono le condizioni di esistenza di 

una frazione algebrica  
• Definire un'equazione frazionaria 
• Definire un'equazione letterale. 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Operare con le frazioni algebriche 
• Risolvere equazioni di primo grado frazionarie 
• Risolvere e discutere semplici equazioni di primo 

grado letterali. 
 

Prerequisiti: Insiemi numerici, calcolo letterale (monomi, polinomi e scomposizioni),  equazioni di primo grado intere. 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe seconda Liceo Classico e Liceo 
Classico Europeo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizza una frazione 
algebrica e ne determina il 

suo dominio. 

Individua e calcola il 
dominio di frazioni 
algebriche in maniera 
autonoma. 

Individua e calcola il 
dominio di semplici 
frazioni algebriche. 

Guidato, calcola il dominio 
di semplici frazioni 
algebriche. 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

algebrico. 

Risolve espressioni con le 
frazioni algebriche anche di 
una certa complessità. 

Risolve semplici 
espressioni con le frazioni 
algebriche. 

Semplifica ed esegue 
singole operazioni con le 
frazioni algebriche. 

Individua strategie 
appropriate per risolvere 

problemi che hanno come 
modello equazioni 

frazionarie o parametriche. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo anche articolate per 
risolvere problemi che 
hanno come modello 
equazioni frazionarie o 
parametriche. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, a volte 
articolate, per risolvere 
problemi che hanno come 
modello equazioni 
frazionarie o parametriche. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo per 
risolvere semplici problemi 
che hanno come modello 
equazioni frazionarie o 
parametriche. 

 
  



 

 

 
Titolo: DIVISIONE DI POLINOMI E APPLICAZIONE ALLE SCOMPOSIZIONI 

 
Competenze: 

• Sviluppare e acquisire metodi e procedimenti algebrici 
• Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo 

Conoscenze: 
 

• Polinomi e funzioni polinomiali 
• M.C.D. e m.c.m. di due o più polinomi 
• Divisioni di polinomi 
• Teorema del Resto e regola di Ruffini  

 

Abilità/Capacità:  
 

• Fattorizzare un polinomio P(x) 
• Scomporre polinomi mediante il teorema del resto e 

la regola di Ruffini 

Prerequisiti: Calcolo letterale e scomposizioni di polinomi in fattori mediante raccoglimenti e prodotti notevoli; 
equazioni e disequazioni intere e frazionarie 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe seconda Liceo Classico e Liceo 
Classico Europeo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

algebrico. 

Risolve espressioni con le 
frazioni algebriche anche di 
una certa complessità. 

Risolve semplici 
espressioni con le frazioni 
algebriche. 

Semplifica ed esegue 
singole operazioni con le 
frazioni algebriche. 

Individua strategie 
appropriate per risolvere 

problemi che hanno come 
modello equazioni 

frazionarie (per la classe 
seconda) o di grado 

superiore al secondo (per la 
classe terza). 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo anche articolate per 
risolvere problemi che 
hanno come modello 
equazioni frazionarie o di 
grado superiore al secondo. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, a volte 
articolate, per risolvere 
problemi che hanno come 
modello equazioni 
frazionarie o di grado 
superiore al secondo. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo per 
risolvere semplici problemi 
che hanno come modello 
equazioni frazionarie o di 
grado superiore al secondo. 

 
  



 

 

 
Titolo: GEOMETRIA EUCLIDEA (2) 

 
Competenze: 

• Dimostrare teoremi di equivalenza tra poligoni e risolvere problemi sulle aree  
• Riconoscere il concetto di similitudine e saperlo applicare in contesti reali e nella risoluzione di problemi 

Conoscenze: 
 

• Dare la definizione di poligoni equivalenti e 
conoscere i teoremi di equivalenza 

• Definire che cos'è l'area di un poligono e dedurre le 
formule che esprimono le aree dei principali 
poligoni 

• Enunciare e dimostrare il teorema di Pitagora 
• Enunciare il teorema di Talete e i suoi corollari 
• Definire la similitudine fra poligoni e illustrare le 

proprietà che legano due poligoni simili 
• Enunciare i criteri di similitudine per i triangoli 

Abilità/Capacità:  
 

• Riconoscere poligoni equivalenti 
• Calcolare l'area di un poligono 
• Applicare il teorema di Pitagora per calcolare 

lunghezze 
• Applicare il teorema di Talete 
• Scrivere proporzioni fra i lati corrispondenti di due 

poligoni simili 
• Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree di 

poligoni simili 
• Risolvere semplici problemi utilizzando il concetto 

di similitudine 
 

Prerequisiti: Criteri di congruenza dei triangoli e proprietà dei quadrilateri, proprietà di rette perpendicolari e parallele. 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe seconda Liceo Classico e Liceo 
Classico Europeo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

 
Confronta e analizza figure 

geometriche. 

Confronta e analizza figure 
geometriche e risolve 
problemi in contesti diversi. 

Confronta e analizza figure 
geometriche e risolve 
problemi in contesti noti. 

Guidato, confronta e 
analizza semplici figure 
geometriche e risolve 
problemi in contesti noti. 

Individua invarianti e 
relazioni. 

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti in 
contesti diversi e li usa 
anche per compiere 
deduzioni e ragionamenti. 

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti in 
contesti noti.  

Guidato, individua alcune 
relazioni e proprietà in 
contesti noti. 

 
  



 

 

 
Titolo: PROBABILITÀ 

 
Competenze: 

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

• Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 
Conoscenze: 
 

• Illustrare le definizioni di probabilità secondo 
l'approccio teorico, frequentista e soggettivo 

• Illustrare gli assiomi del calcolo della probabilità e 
il principio fondamentale del calcolo combinatorio 

• Enunciare e dimostrare i primi teoremi di calcolo 
delle probabilità 

• Descrivere il concetto di variabile aleatoria 
• Illustrare la definizione di distribuzione di 

probabilità. 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare la probabilità di semplici eventi, 
applicando i teoremi fondamentali 

• Risolvere problemi di conteggio utilizzando 
diagrammi ad albero o il principio fondamentale del 
calcolo combinatorio 

• Calcolare media, varianza e deviazione standard di 
una variabile aleatoria  

Prerequisiti: Elementi di teoria degli insiemi, elementi di logica, insiemi numerici ed operazioni tra insiemi. 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe seconda Liceo Classico e Liceo 
Classico Europeo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizza dati e li interpreta. 

Analizza dati di probabilità, 
anche complessi, 
interpretandoli in contesti 
diversi. 

Analizza semplici dati di 
probabilità, interpretandoli 
in contesti noti. 

Guidato, analizza semplici 
dati di probabilità 
interpretandoli in contesti 
noti. 

Sviluppa deduzioni e 
ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

Sviluppa deduzioni 
rilevanti e ragionamenti 
anche articolati aiutandosi 
con rappresentazioni 
grafiche di ogni tipo. 

Sviluppa deduzioni e 
ragionamenti con l’aiuto di 
determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Sviluppa alcune semplici 
deduzioni e ragionamenti 
con l’aiuto di determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Usa consapevolmente 
strumenti di calcolo 

statistico e applicazioni di 
tipo informatico. 

Applica tutti gli strumenti 
di calcolo delle probabilità 
e li implementa con 
software applicativi. 

Applica semplici strumenti 
di calcolo delle probabilità 
e li implementa con 
software applicativi. 

Applica alcuni semplici 
strumenti di calcolo delle 
probabilità e li implementa 
con software applicativi.  

  



 

 

 

Titolo : L'algebra di secondo grado e la parabola 

 

Competenze: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico per la soluzione delle disequazioni ed equazioni 
di 2°grado rappresentandole sotto forma grafica e saperle applicare ai contesti reali. 

• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello equazioni, disequazioni, funzioni di 
secondo grado  

Conoscenze:  
 

• La forma normale di un equazione di secondo grado; 
• Equazioni pure spurie e monomie; 
• Il trinomio di secondo grado; 
• La funzione quadratica e la parabola; 
• La parabola e l'interpretazione grafica di un equazione 

di secondo grado; 
• Problemi che hanno come modello le equazioni di 

secondo grado; 
• Le disequazioni di secondo grado; 
• La risoluzione grafica di una disequazione di secondo 

grado; 
• Le disequazioni fratte; 
• Sistemi di equazioni e di disequazioni di secondo grado 

e interpretazione grafica; 
• Problemi che hanno come modello le equazioni e 

disequazioni di secondo grado; 

Abilità/Capacità:  
 

• Sapere risolvere analiticamente e graficamente una 
disequazione di secondo grado con i vari metodi;. 

• Rappresentare graficamente una funzione quadratica; 
• Utilizzare le equazioni e disequazioni di secondo per 

risolvere problemi applicati ai contesti reali 
• Verificare se un dato valore appartiene all’insieme delle 

soluzioni della disequazione 

Prerequisiti: Sapere operare con il calcolo numerico e letterale; il concetto di funzione; il piano cartesiano; i numeri razionali, i 
radicali in R. 
Tempi: primo periodo. Utenti destinatari: classe terza Liceo Classico e cenni nel 

secondo periodo per la classe seconda Liceo Classico 
Europeo. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico per 
la soluzione delle 
disequazioni ed equazioni 
di 2°grado 
rappresentandole sotto 
forma grafica e saperle 
applicare ai contesti reali 

Individua , calcola e 
rappresenta graficamente 
le equazioni e 
disequazioni di 2°grado in 
maniera autonoma. 
Riconosce e individua e 
analizza la funzione 
quadratica  se applicata ai 
contesti reali 

Individua , calcola e 
rappresenta graficamente 
le equazioni e 
disequazioni di 2°grado in 
maniera autonoma. 
Guidato riconosce , 
individua e analizza la 
funzione quadratica se 
applicata a contesti reali. 

Guidato, individua , 
calcola e rappresenta 
graficamente le equazioni 
e disequazioni di secondo 
grado. 

Impostare e risolvere 
problemi modellizzabili 
attraverso la funzione 
quadratica  

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso 
risolutivo, verifica e 
interpreta i risultati 
ottenuti 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti 

Guidato, riconosce, 
traduce e modellizza gli 
elementi di semplici 
problemi interpretando i 
risultati ottenuti 

 

  



 

 

 

 

Titolo : La circonferenza nel piano euclideo e nel piano cartesiano  
Competenze: 

 
• Rappresentare, confrontare e analizzare, anche sviluppando semplici dimostrazioni, figure riconducibili alla 

circonferenza, al cerchio o a le loro parti e individuando invarianti e relazioni. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 
Conoscenze:  
 
• La circonferenza e il cerchio 
• Proprietà delle corde 
• Le posizioni reciproche di retta e circonferenza 
• Le posizioni reciproche di due circonferenze 
• Angoli al centro e angoli alla circonferenza 
• La circonferenza nel piano cartesiano 
• Poligoni inscritti e circoscritti  
• Quadrilateri inscritti e circoscritti  
• Triangoli inscritti e circoscritti e punti notevoli di un 

triangolo 
• Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. 

 

Abilità/Capacità:  

 
• Applicare le proprietà degli angoli al centro e alla 

circonferenza 
• Utilizzare le proprietà dei punti notevoli di un triangolo 
• Calcolare aree e volumi 
• Riconoscere le trasformazioni geometriche 
• Applicare trasformazioni geometriche a punti e figure 

Prerequisiti:  Sapere disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative;i criteri di congruenza degli 
angoli e dei poligoni; le proprietà delle rette parallele; il concetto di isometria. 
Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe terza Liceo Classico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Rappresentare, 
confrontare e analizzare, 
anche sviluppando 
semplici dimostrazioni, 
figure riconducibili alla 
circonferenza, al cerchio o 
a le loro parti e 
individuando invarianti e 
relazioni  

Rappresenta confronta e 
analizza figure 
geometriche per la 
risoluzione di problemi in 
maniera autonoma 

Rappresenta confronta e 
analizza figure 
geometriche per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Guidato rappresenta 
confronta e analizza figure 
geometriche per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso 
risolutivo, verifica e 
interpreta i risultati 
ottenuti 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti 

Guidato, riconosce, 
traduce e modellizza gli 
elementi di semplici 
problemi interpretando i 
risultati ottenuti 

  



 

 

 

Titolo : Dati e Previsioni 
 

Competenze: 

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

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
Conoscenze:  

 
• Il linguaggio della statistica; 
• L'indagine statistica e le sue fasi; 
• La rappresentazione grafica dei dati; 
• La tabella a doppia entrata 
• Gli indici di posizione centrale e gli indici di 

variabilità 
 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Individuare i caratteri di un’indagine statistica e le 
loro modalità 

• Calcolare le frequenze e rappresentarne la 
distribuzione con tabelle e grafici 

• Calcolare ed interpretare gli indici di posizione e di 
variabilità 
 

Prerequisiti:  I numeri reali; le quattro operazioni; i principi della rappresentazione grafica; le percentuali e le 
proporzioni; estrazione della radice quadrata . 
Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe terza Liceo Classico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

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

Analizza organizza e 
interpreta i dati di un 
indagine statistica per la 
risoluzione di problemi 
in maniera autonoma 

Analizza organizza e 
interpreta i dati di un 
indagine statistica per la 
risoluzione di semplici 
problemi.. 

Guidato analizza 
organizza e interpreta i 
dati di un indagine 
statistica per la 
risoluzione di problemi 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi 
di un problema, 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo, 
verifica e interpreta i 
risultati ottenuti 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi 
di semplici problemi, 
guidato giustifica le fasi 
del percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti 

Guidato, riconosce, 
traduce e modellizza gli 
elementi di semplici 
problemi interpretando i 
risultati ottenuti 

  



 

 

 

Titolo: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
 

Competenze: 

 Padroneggiare i concetti e i metodi per lo studio e l’applicazione delle funzioni goniometriche elementari. 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo trigonometrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 Analizzare e confrontare figure geometriche nel piano, individuando relazioni tra le lunghezze dei lati e le ampiezze degli 

angoli nei triangoli. 
 

Conoscenze:  
 Le unità di misura degli angoli 
 Le funzioni goniometriche e le loro principali 

proprietà 
 Le formule goniometriche 
 Le relazioni fra lati e gli angoli dei triangoli 

 

Abilità/Capacità:  
 Rappresentare graficamente le funzioni seno, 

coseno, tangente, cotangente e le funzioni 
goniometriche inverse 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
particolari 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
associati 

 Applicare le formule di addizione, sottrazione, 
duplicazione, bisezione, parametriche 

 Risolvere equazioni goniometriche elementari 
 Risolvere equazioni lineari in seno e coseno 
 Risolvere equazioni omogenee di secondo grado in 

seno e coseno 
 Risolvere sistemi di equazioni goniometriche 
 Risolvere disequazioni goniometriche 
 Risolvere sistemi di disequazioni goniometriche 
 Risolvere equazioni goniometriche parametriche 
 Applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 

rettangoli 
 Risolvere un triangolo rettangolo 
 Calcolare l’area di un triangolo e il raggio della 

circonferenza circoscritta 
 Applicare il teorema della corda 
 Applicare il teorema dei seni 
 Applicare il teorema del coseno 
 Applicare la trigonometria alla fisica, a contesti 

della realtà e alla geometria 
Prerequisiti: Equazioni e disequazioni algebriche; concetto di funzione; piano cartesiano; triangoli e circonferenza. 

Tempi: secondo periodo Utenti destinatari: classe terza Liceo Classico e cenni nella 
classe seconda Liceo Classico Europeo. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggia i concetti e i 
metodi per lo studio e 

l’applicazione delle funzioni 
goniometriche elementari. 

 

Applica e rappresenta 
graficamente le funzioni 
goniometriche in semplici 
modelli matematici o per la 
risoluzione di problemi in 
maniera autonoma. 

Applica e rappresenta 
graficamente le funzioni 
goniometriche in semplici 
modelli matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Guidato, applica e rappresenta 
graficamente le funzioni 
goniometriche in semplici 
modelli matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

trigonometrico, 
rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

Individua ed esegue procedure 
e tecniche di calcolo 
trigonometrico anche 
articolate. 

Esegue procedure e tecniche di 
calcolo trigonometrico a volte 
articolate. 

Esegue semplici procedure e 
tecniche di calcolo 
trigonometrico. 

Analizza e confronta figure 
geometriche nel piano, 

individuando relazioni tra le 
lunghezze dei lati e le 

ampiezze degli angoli nei 
triangoli 

Individua relazioni, proprietà e 
invarianti e risolve i triangoli 
in contesti diversi.  

Individua relazioni, proprietà e 
invarianti, risolve triangoli in 
contesti noti.  

Guidato, individua alcune 
relazioni e proprietà e risolve 
triangoli in contesti noti. 

  



 

 

 
Titolo: ELLISSE E IPERBOLE 

 
Competenze: 

• Affrontare problemi geometrici sia con un approccio sintetico, sia con un approccio analitico. 
• Rappresentare e studiare le proprietà di semplici luoghi geometrici, in particolare delle coniche, utilizzando 

queste ultime anche come modelli geometrici in contesti reali. 
Conoscenze: 
 

• Conoscere la definizione di ellisse come luogo 
geometrico. 

• Conoscere la definizione di iperbole come luogo 
geometrico. 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Rappresentare graficamente le ellissi. 
• Rappresentare graficamente le iperboli. 
• Risolvere problemi su ellissi e iperboli. 
• Applicare la geometria analitica a contesti della 

realtà e alla geometria. 
   

Prerequisiti: Funzioni; piano cartesiano e retta nel piano cartesiano; equazioni, disequazioni e sistemi algebrici 

Utenti destinatari: classe quarta Liceo classico. Tempi: primo periodo 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggia i concetti di 
ellisse e iperbole, le 
tecniche del calcolo 
algebrico e le sa 
rappresentare in forma 
grafica. 

 

Rappresenta graficamente 
ellissi e iperboli e le applica 
in semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di problemi in 
maniera autonoma. 

Rappresenta graficamente 
ellissi e iperboli e le applica 
in semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Guidato, rappresenta 
graficamente ellissi e 
iperboli e le applica in 
semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Individua le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso risolutivo, 
verifica e interpreta i 
risultati ottenuti. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti. 

Guidato, riconosce, traduce 
e modellizza gli elementi di 
semplici problemi 
interpretando i risultati 
ottenuti. 

  



 

 

 

Titolo : Esponenziali e Logaritmi 
 

Competenze: 

• Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
• Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica. 

 
• Conoscenze:  
• Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali. 
• Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 

• Abilità/Capacità:  
• Semplificare espressioni contenenti esponenziali e 

logaritmi, applicando in particolare le proprietà 
delle potenze e dei logaritmi. 

• Risolvere semplici equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. 

• Tracciare il grafico di funzioni esponenziali e 
logaritmiche mediante l’utilizzo di opportune 
trasformazioni geometriche. 

 
Prerequisiti: Proprietà delle potenze, equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, piano Cartesiano.  

Tempi: Secondo periodo. 

Utenti destinatari: classe quarta Liceo Classico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggiare le tecniche 
del calcolo algebrico e 
saperle rappresentare anche 
in forma grafica. 

 

Opera con il calcolo 
algebrico per risolvere 
esercizi ed espressioni di 
una certa complessità 
individuando tecniche e 
procedure di calcolo più 
efficaci ed opportune e sa 
rappresentarle in forma 
grafica. 

Opera con il calcolo 
algebrico per risolvere 
esercizi ed espressioni 
individuando a volte 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
a rappresentarle in forma 
grafica. 

Opera con il calcolo 
algebrico per risolvere 
semplici esercizi ed 
espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 

Padroneggiare con la 
costruzione di modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica. 
 

Riconosce e sa costruire 
correttamente modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica 
anche in contesti complessi. 

Riconosce e sa costruire 
correttamente modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica 
anche in semplici contesti. 

Riconosce modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmi e 
sa costruire modelli  con 
errori in semplici contesti. 

 

  



 

 

 

Titolo: Relazioni e funzioni 
 

Competenze: 

• Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
• Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 

varia natura. 
• Conoscenze:  
• Limiti e continuità. 
• Derivate. 
• Studio di funzione completo di semplici funzioni 

algebriche. 
• Rappresentazione grafica di una funzione. 
 

• Abilità/Capacità:  
• Calcolare limiti di funzioni. 
• Studiare la continuità o la discontinuità di una 

funzione in un punto. 
• Calcolare la derivata di una funzione. 
• Applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e de 

l’Hospital. 
• Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il 

grafico. 
 
 

 
Prerequisiti: Calcolo algebrico, equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, goniometria e trigonometria, 
equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche, piano Cartesiano.  
Tempi:             
Primo periodo Secondo periodo 
Limiti e continuità Derivate 
Introduzione allo studio di funzione Studio di funzione 

  
Utenti destinatari: classe quinta Liceo Classico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggiare le tecniche 
dell’analisi, e saperle 
rappresentare anche sotto 
forma grafica. 

 

Opera con le tecniche 
dell’analisi per risolvere 
esercizi ed espressioni di 
una certa complessità 
individuando tecniche e 
procedure di calcolo più 
efficaci ed opportune e sa 
rappresentarle in forma 
grafica. 

Opera con le tecniche 
dell’analisi per risolvere 
esercizi ed espressioni 
individuando a volte 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
a rappresentarle in forma 
grafica. 

Opera con le tecniche 
dell’analisi per risolvere 
semplici esercizi ed 
espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 

Padroneggiare le tecniche e 
le strategie appropriate per 
risolvere problemi 

Sa individuare le strategie 
più appropriate e sa 
risolvere problemi anche in 
contesti complessi. 

Sa individuare le strategie 
più appropriate e sa 
risolvere problemi anche in 
semplici contesti. 

Individua se guidato 
strategie per risolvere 
problemi e li risolve con 
qualche errore in contesti 
semplici. 

Padroneggiare con gli 
strumenti del calcolo 
differenziale e integrale 
nella descrizione e 
modellizzazione di 
fenomeni di varia natura. 
 

Sa applicare le tecniche del 
calcolo differenziale e 
integrale, sa descrivere e 
costruire correttamente 
modelli di fenomeni di 
varia natura anche in 
contesti complessi. 

Sa applicare le tecniche del 
calcolo differenziale e 
integrale, sa descrivere e 
costruire correttamente 
modelli di fenomeni di 
varia natura anche in 
semplici contesti. 

Applica con qualche errore 
le tecniche del calcolo 
differenziale e integrale, 
guidato descrive e 
costruisce con qualche 
errore modelli di fenomeni 
di varia natura in semplici 
contesti. 

 



 

 

FISICA 
 

 

Titolo: Grandezze e misure 
 
Competenze: 

 
• Descrivere la realtà fisica utilizzando correttamente le grandezze fisiche , le loro unità di misura e 

individuando i relativi  errori di misura. 
• Osservare ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità:  
- trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
- risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
- costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato. 

 
 

Conoscenze:  
• Le grandezze fondamentali, le loro unità di 

misura e il Sistema Internazionale 
• La notazione scientifica e l’ordine di 

grandezza 
• Strumenti matematici 
• La misura e gli errori 

Abilità/Capacità:  
• Operare con le grandezze fisiche e le loro unità 

di misura con gli opportuni strumenti 
matematici 

• Operare con valori espressi in notazione 
scientifica e valutarne l’ordine di grandezza 

• Eseguire misure dirette e indirette e saperne 
valutare l’errore. 

 
Prerequisiti: Conoscere le basi dell’algebra dei numeri relativi. Conoscere le principali proporzionalità tra 
grandezze. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper risolvere equazioni di primo grado 
Tempi: Primo periodo. 

Utenti destinatari: classe terza liceo classico. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. 
Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Descrivere la realtà fisica 
utilizzando le grandezze 
fisiche e le loro unità di 
misura 

Utilizza correttamente le 
grandezze fisiche e le 
relative unità di misura in 
compiti complessi. 

Utilizza correttamente le 
grandezze fisiche e le 
relative unità di misura in 
semplici compiti. 

Utilizza le grandezze 
fisiche e le relative unità 
di misura in semplici 
compiti con qualche 
imprecisione. 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed 
adeguato 

Utilizza in modo 
appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo 
appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello di 
base 

Risolvere problemi 
individuando le strategie 
adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando 
le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando 
tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e 
procedure di base 

 
  



 

 

 
Titolo: I moti  

Competenze: 
• Descrivere e riconoscere esempi di moti di un corpo tratti anche dall’esperienza quotidiana. 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità:  
- trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
- risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
- costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 
Conoscenze:  
 
• Il concetto di moto, il modello del punto materiale e la 
definizione della traiettoria 
• Il significato e la definizione di velocità    
• Il significato e la definizione di accelerazione 
• Il concetto di velocità e accelerazione istantanea.   
• Le caratteristiche e le equazioni del moto rettilineo 
uniforme e accelerato 
• La rappresentazione dei moti su diagrammi spazio-tempo e 
velocità-tempo.  
• Moto di caduta dei corpi. 
• I vettori 
• Il moto circolare uniforme. 
• Il moto armonico. 
• Composizione di moti. 
 

Abilità/Capacità:  

• Riconoscere la relatività dei concetti di quiete e moto di 
un corpo rispetto a un dato sistema di riferimento e definirne la 
traiettoria. 
• Definire la posizione di un corpo in moto rettilineo e il 
suo spostamento tra due posizioni in due distinti istanti. 

• Definire la velocità media in un generico moto 
rettilineo,  calcolarne il modulo (in m/s e km/h), riconoscendone il 
significato nel grafico posizione- tempo. 
• Enunciare la legge tra posizione e tempo di un corpo in 
moto rettilineo uniforme e saperla rappresentare graficamente. 
• Definire la velocità istantanea, riconoscendone il 
significato nel grafico posizione-tempo. 

• Definire l’accelerazione media in un generico moto 
rettilineo,  calcolarne il modulo, riconoscendone il significato nel 
grafico velocità-tempo. 

• Enunciare le leggi velocità-tempo e posizione- tempo di 
un corpo in moto uniformemente accelerato, rispetto ad un sistema 
di riferimento arbitrariamente scelto, e saperle rappresentare 
graficamente. 
• Riconoscere il significato dello spazio percorso nel 
grafico velocità-tempo . 
• Definire l’accelerazione istantanea, riconoscendone il 
significato nel grafico velocità-tempo 
• Enunciare la legge velocità-posizione di un corpo in un 
moto uniformemente accelerato. 
• Saper operare con grandezze vettoriali. 

• Risolvere problemi con un corpo inizialmente fermo in 
caduta libera o con un corpo a generica altezza e velocità iniziale 
verticale. 

• Riconoscere i diversi moti nel piano ( moto circolare 
uniforme, moto armonico e moto parabolico) ed enunciarne le 
leggi. 
• Risolvere, analiticamente o graficamente, problemi con 
uno o due corpi in moto (moti rettilinei o nel piano). 

 
Prerequisiti: Conoscere le basi dell’algebra dei numeri relativi. Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le 
definizioni operative.. Conoscere le definizioni operative di durata, lunghezza, massa e le loro unità di misura.. Saper scrivere e analizzare 
una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper calcolare equivalenze tra unità di misura. Saper risolvere equazioni di 
primo grado 
Tempi: primo e secondo periodo. Utenti destinatari: classe terza Liceo classico. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe 
concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Descrivere e riconoscere esempi 
di moti di un corpo tratti anche 
dall’esperienza quotidiana 
 

Riconosce e risolve problemi 
impegnativi sui moti, tratti 
anche  dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando la 
natura quantitativa e predittiva 
delle leggi fisiche 

Riconosce e risolve semplici 
problemi  sui moti, tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva delle 
leggi fisiche senza compiere 
errori. 

Riconosce e risolve semplici 
problemi  sui moti, tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva delle 
leggi fisiche con qualche 
incertezza. 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo appropriato il 
lessico scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad 
un livello di base 

Risolvere problemi individuando 
le strategie adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando tecniche e 
procedure non pienamente 
corrette 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e procedure 
di base 

 
  



 

 

Titolo: Le forze e l’equilibrio 
Competenze: 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni riguardanti l’equilibrio dei corpi, appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità:  

- trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
- risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
- costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

 
Conoscenze:  
 

 Il concetto di forza. 
 Misura delle forze. 
 Forze e vettori. 
 Equilibrio di un punto materiale. 
 Equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato. 
 Il corpo rigido. 
 Il momento di una forza. 
 Momento di una coppia di forze. 
 Effetto di una o più forze applicate ad un corpo rigido. 
 Baricentro. 
 L’equilibrio di un corpo rigido. 
 Forze d’attrito. 
 Macchine semplici: leva e carrucola. 

Abilità/Capacità:  
 
• Determinare l’equilibrante di più forze. 
• Calcolare la componente di una forza lungo una generica 

direzione. 

• Determinare la risultante di più forze: graficamente con la 
poligonale o analiticamente sommando le componenti lungo 
due assi ortogonali. 

• Conoscere e saper determinare anche sperimentalmente il 
centro di gravità di un corpo. 

• Determinare le componenti del peso di un corpo fermo su un 
piano inclinato, parallela o perpendicolare al piano stesso, la 
forza parallela al piano inclinato che tiene il corpo fermo e la 
reazione del piano sul corpo. 

• Calcolare il momento di una forza rispetto ad un punto. 
• Conoscere e saper applicare le condizioni di equilibrio per un 

punto materiale e per un corpo rigido. 

• Calcolare le reazioni vincolari su aste rigide dovute ad 
appoggi semplici, cerniere o cavi a loro connesse. 

• Definire il peso di un corpo in prossimità della superficie 
terrestre. 

• Distinguere i concetti di massa e peso di un corpo, sapendo 
passare da una all’altro e viceversa  

• Definire il chilogrammo-peso ed in sua funzione il newton. 
• Definire il peso specifico di una sostanza. Sap e r  

u t i l i z za r e  l e  f o r mu le  i n v e r s e .  R e l a z i on i  c on  
l a  d en s i t à .  

• Determinare la forza di attrito radente (statico e  
d i n a m i c o )  e l’attrito volvente. 

• Spiegare il concetto di forza elastica di una molla e  definire e 
calcolare la costante elastica. 

• Riconoscere una macchina semplice, determinare quando è 
vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente e risolvere problemi 
con applicativi 

Prerequisiti: Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le definizioni operative.. Conoscere le definizioni operative di 
durata, lunghezza, massa e le loro unità di misura. Saper scrivere e analizzare una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. 
Saper calcolare equivalenze tra unità di misura. Saper risolvere equazioni di primo grado. Saper operare con i vettori. 
Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe terza Liceo classico. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe 
concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osservare, descrive  ed 
analizzare fenomeni riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, 
appartenenti alla realtà naturale e 
trasformare alcune semplici 
situazioni reali in modelli 
interpretativi 
 

Osserva, descrive  ed analizzare 
fenomeni complessi riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, 
appartenenti alla realtà naturale, 
tratti anche  dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando la 
natura quantitativa e predittiva 
delle leggi fisiche 

Osserva, descrive  ed analizzare 
semplici fenomeni riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, 
appartenenti alla realtà 
naturale,tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva delle 
leggi fisiche senza compiere 
errori. 

Osserva, descrive  ed analizzare 
semplici fenomeni riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, tratti 
anche  dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando la 
natura quantitativa e predittiva 
delle leggi fisiche con qualche 
incertezza. 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo appropriato il 
lessico scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad 
un livello di base 

Risolvere problemi individuando 
le strategie adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando tecniche e 
procedure non pienamente 
corrette 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e procedure 
di base 

 
  



 

 

 

Titolo: Le forze e il movimento 
 
Competenze: 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni dinamici appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità:  

- trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
- risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
- costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

 
Conoscenze:  
 
 Primo principio della dinamica. 
 Sistemi di riferimento inerziali. Il principio di 

relatività galileiana: le trasformazioni di Galileo. 
 Massa inerziale. 
 Il secondo principio della dinamica. Principio di 

sovrapposizione delle forze. Unità di misura di 
massa e forza. 

 Terzo principio della dinamica. 
 La forza peso e la caduta libera. Massa e peso. 

Moto su un piano inclinato. Il moto dei proiettili. 
 Il moto dei satelliti. 
 La forza centripeta. 
 La forza centrifuga. 
 Moto armonico di una molla. Il pendolo. 
 

Abilità/Capacità:  
 
Conoscere, enunciare e saper applicare nella 
risoluzione di problemi i principi della dinamica 
saper descrivere lo stesso fenomeno in diversi sistemi 
di riferimento 
applicare le leggi di composizione saper calcolare forze 
apparenti applicare la seconda legge nei sistemi non 
inerziali 

Prerequisiti: Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le definizioni operative. 
Conoscere le definizioni operative di durata, lunghezza, massa e le loro unità di misura.. Saper scrivere e 
analizzare una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper calcolare equivalenze tra unità di 
misura. Saper risolvere equazioni di primo grado. Saper operare con i vettori. 
Tempi: secondo periodo. 

Utenti destinatari: classe terza Liceo classico. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. 
Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizzare fenomeni 
dinamici e trasformare 
alcune semplici situazioni 
reali in modelli 
interpretativi 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato ad ogni  
situazione reale 

Individua e utilizza il 
modello adeguato nella 
maggior parte delle 
situazioni reali 

Individua e utilizza il 
modello adeguato in 
semplici situazioni reali 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed 
adeguato 

Utilizza in modo 
appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo 
appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello di 
base 

Risolvere problemi 
individuando le strategie 
adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando 
le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando 
tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e 
procedure di base 

 
 
  



 

 

 
 

Titolo: Lavoro ed energia 
 

Competenze: 

 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni energetici appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità:  
- trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
- risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
- costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

 
Conoscenze:  
 

 L’energia e il lavoro. Definizione di lavoro di 
una forza costante e di una forza variabile. 

 Forze conservative e forze dissipative. 
 La potenza. 
 L’energia cinetica.  
 L’energia potenziale gravitazionale. 
 L’energia potenziale elastica. 
 La velocità dei satelliti in orbita circolare. 
 Il campo gravitazionale. 
 Legge di conservazione dell’energia 

meccanica. 
 Generalizzazione del principio di 

conservazione. 

Abilità/Capacità:  
 

• determinare il lavoro di vari tipi di forze 
• distinguere le varie forme di energia riconoscere 

forze conservative e non conservative 
• distinguere i diversi stati energetici di un 

sistema fisico 
• applicare il principio di conservazione in sistemi 

non dissipativi e dissipativi 

Prerequisiti: Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le definizioni operative.. 
Conoscere le definizioni operative di durata, lunghezza, massa e le loro unità di misura.. Saper scrivere e 
analizzare una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper calcolare equivalenze tra unità di 
misura. Saper risolvere equazioni di primo grado. Saper operare con i vettori 
Tempi: secondo periodo. 

Utenti destinatari: classe terza Liceo classico. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. 
Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizzare fenomeni 
energetici e trasformare 
alcune semplici situazioni 
reali in modelli 
interpretativi 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato ad ogni  
situazione reale 

Individua e utilizza il 
modello adeguato nella 
maggior parte delle 
situazioni reali 

Individua e utilizza il 
modello adeguato in 
semplici situazioni reali 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed 
adeguato 

Utilizza in modo 
appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo 
appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello di 
base 

Risolvere problemi 
individuando le strategie 
adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando 
le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando 
tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e 
procedure di base 

 
  



 

 

 

Titol : Meccanica dei fluidi 
 

Competenze: 

 Osservare e identificare fenomeni. 
 Analizzare il modo in cui la pressione esercitata su una superficie di un liquido si trasmette su ogni altra superficie a 

contatto e la forza che un fluido esercita su un corpo in esso immerso e applicarla in contesti reali. 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

Conoscenze:  
• Solidi, liquidi e aeriformi. 
• La densità. 
• La pressione. 
• La pressione nei liquidi. 
• La legge di Pascal. 
• La legge di Stevino. 
• Principio dei vasi comunicanti. 
• La spinta di Archimede. 
• La pressione atmosferica. 
• I barometri. 
• La corrente in un fluido: correnti stazionarie. 
• La portata. Equazione di continuità. 
• L’equazione di Bernoulli. 
• L’attrito nei fluidi. La viscosità. 
 

Abilità/Capacità:  
• Ragionare sull’attrito nei fluidi. 
• Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche 

studiate. Definire e misurare la pressione. 
• Formulare e interpretare la legge di Stevino. 
• Formalizzare l’espressione della spinta di 

Archimede. 
• Illustrare le condizioni di galleggiamento dei corpi. 
• Descrivere gli strumenti di misura della pressione 

atmosferica. 
• Formalizzare la legge di Pascal. 
• Formalizzare il concetto di portata e formulare 

l’equazione di continuità. 
• Applicare nella risoluzione dei problemi proposti le 

relazioni matematiche individuate.  
• Valutare l’importanza della spinta di Archimede 

nella vita reale. 
• Valutare alcune delle applicazioni tecnologiche 

relative ai fluidi applicate nella quotidianità. 
Prerequisiti: Conoscere i sistemi di riferimento. Conoscere il lavoro e l’energia. Conoscere l’energia cinetica, l’energia 
potenziale gravitazionale, l’energia potenziale elastica. Conoscere il teorema della conservazione dell’energia 
Tempi: Primo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo classico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

Sa osservare e identificare 
fenomeni anche in casi più 
complessi 

Sa osservare e identificare 
fenomeni anche in semplici 
contesti 

Sa osservare e identificare 
fenomeni anche in casi più 
complessi in semplici casi 
con qualche errore. 

 Analizzare il modo in cui 
la pressione esercitata su 
una superficie di un 
liquido si trasmette su 
ogni altra superficie a 
contatto e la forza che un 
fluido esercita su un 
corpo in esso immerso e 
applicarla in contesti 
reali. 

 

Sa analizzare il modo in cui 
la pressione esercitata su 
una superficie di un liquido 
si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la 
forza che un fluido esercita 
su un corpo in esso 
immerso e applicarla in 
contesti reali anche in casi 
più complessi 

Sa analizzare il modo in cui 
la pressione esercitata su 
una superficie di un liquido 
si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la 
forza che un fluido esercita 
su un corpo in esso 
immerso e applicarla in 
contesti reali semplici. 

Sa analizzare il modo in cui 
la pressione esercitata su 
una superficie di un liquido 
si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la 
forza che un fluido esercita 
su un corpo in esso 
immerso e applicarla in 
contesti reali semplici con 
qualche errore. 

Padroneggiare leggi fisiche 
e applicarle alla risoluzione 
di problemi.  

Conosce le leggi fisiche, le 
sa applicare per risolvere 
autonomamente problemi 
anche complessi. 

Conosce le leggi fisiche, le 
sa applicare per risolvere 
autonomamente semplici 
problemi. 

Conosce le leggi fisiche, 
guidato le applica per 
risolvere semplici problemi 
con qualche errore. 

Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società in cui 
vive 

Sa comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società in cui 
vive in casi complessi.  
 

Sa comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società in cui 
vive in casi semplici  
 

Guidato sa comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in 
cui vive in casi semplici 
con qualche imprecisione. 
 

 
 
  



 

 

 
 

Titolo: TEMPERATURA E CALORE 
 

Competenze: 
• Trasformare alcune situazioni reali in modelli interpretativi, individuando e costruendo relazioni e 

corrispondenze 
• Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche, al fine di rappresentare e risolvere problemi 

mediante l’uso di metodi e strategie adeguate  
Conoscenze:  

• Il termometro 
• La dilatazione lineare e volumica 
• La leggi dei gas perfetti e l’equazione di stato dei 

gas perfetti 
• Modello microscopico della materia 
• Calore e lavoro 
• Trasmissione del calore 
• Capacità termica e calore specifico 
• Il calorimetro 
• Gli stati di aggregazione della materia e i 

cambiamenti di stato 
 

Abilità/Capacità:  
• Utilizzare le varie scale di misurazione della 

temperatura 
• Utilizzare le leggi della dilatazione termica 
• Formulare le leggi che regolano le trasformazioni 

dei gas perfetti, individuandone gli ambiti di 
validità 

• Definire e illustrare l’equazione di stato dei gas 
perfetti 

• Identificare il calore come energia in transito 
• Individuare i meccanismi di trasmissione del calore 
• Riconoscere la differenza tra capacità termica e 

calore specifico 
• Scegliere e utilizzare le relazioni matematiche 

appropriate per la risoluzione di specifici problemi 
sulla trasmissione del calore 

• Individuare la relazione tra temperatura assoluta ed 
energia cinetica media delle molecole 

• Analizzare le differenze tra gas perfetti e gas reali 
dal punto di vista microscopico 

• Analizzare il comportamento dei solidi, dei liquidi 
e dei gas alla somministrazione, o sottrazione, del 
calore. 

• Mettere in relazione la pressione di vapore saturo e 
la temperatura di ebollizione. 

• Analizzare e interpretare il diagramma di fase. 
• Utilizzare le leggi relative ai diversi passaggi di 

stato. 
• Mettere in relazione la condensazione del vapore 

d’acqua e i fenomeni atmosferici. 
Prerequisiti: Energia e lavoro, i fluidi. 

Tempi: primo e secondo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo classico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Trasforma alcune situazioni 
reali in modelli 

interpretativi, individuando 
e costruendo relazioni e 

corrispondenze. 
 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a fenomeni reali 
in maniera autonoma e 
senza commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali senza 
commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali e commette 
lievi imprecisioni. 

Comprende le potenzialità 
e i limiti delle conoscenze 

scientifiche, al fine di 
rappresentare e risolvere 

problemi mediante l’uso di 
metodi e strategie adeguate 

. 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci 

Svolge semplici problemi,  
individuando le tecniche e 
le procedure più efficaci 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e 
procedure di base 

 

  



 

 

 

Titolo: I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
 

Competenze: 

• Trasformare alcune situazioni reali in modelli interpretativi, individuando e costruendo relazioni e 
corrispondenze 

• Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche, al fine di rappresentare e risolvere problemi 
mediante l’uso di metodi e strategie adeguate 

 
Conoscenze:  

• Scambi di energia 
• Energia interna di un sistema fisico 
• Il principio zero della termodinamica 
• Trasformazioni reali e quasistatiche 
• Lavoro termodinamico 
• Il primo principio della termodinamica e le sue 

applicazioni 
• Calori specifici di un gas perfetto 
• Il funzionamento delle macchine termiche e il loro 

rendimento 
• Il II principio della termodinamica e l’espressione 

dei suoi vari enunciati 
• Trasformazioni reversibili e irreversibili 
• Il teorema di Carnot 
• Il ciclo di Carnot 
• Il rendimento della macchina di Carnot 
• Le macchine termiche 
• Il concetto di entropia  

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere le forme di energia negli scambi 

energetici tra sistemi 
• Analizzare i fenomeni termici e meccanici dal 

punto di vista energetico 
• Calcolare le grandezze calore, lavoro, entropia in 

alcune trasformazioni termodinamiche 
• Rappresentare graficamente trasformazioni 

termodinamiche 
• Calcolare e utilizzare il rendimento massimo delle 

macchine termiche 
• Descrivere le trasformazioni di un sistema 

termodinamico attraverso l’utilizzo di un sistema 
modello 

• Individuare il concetto di entropia nei fenomeni 
reali 

• Riconoscere e valutare i limiti all’utilizzo delle 
macchine termiche per la trasformazione 
dell’energia 

Prerequisiti: Energia e lavoro, i fluidi, temperatura e calore. 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo classico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Trasforma alcune situazioni 
reali in modelli 

interpretativi, individuando 
e costruendo relazioni e 

corrispondenze. 
 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a fenomeni reali 
in maniera autonoma e 
senza commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali senza 
commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali e commette 
lievi imprecisioni. 

Comprende le potenzialità 
e i limiti delle conoscenze 

scientifiche, al fine di 
rappresentare e risolvere 

problemi mediante l’uso di 
metodi e strategie adeguate 

. 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci 

Svolge semplici problemi,  
individuando le tecniche e 
le procedure più efficaci 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e 
procedure di base 

 
  



 

 

 
 

Titolo: Le onde meccaniche 
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare la natura delle onde meccaniche e le leggi di generazione, trasmissione 
e ricezione degli impulsi  e delle onde meccaniche ai fenomeni naturali; 

 Risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 Costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Conoscenze:  
 

 Conoscere la rappresentazione matematica dei 
sistemi oscillanti; 

 Conoscere le modalità di generazione, 
trasmissione e ricezione degli impulsi e delle 
onde meccaniche; 

 Conoscere i fenomeni legati alla propagazione 
di un onda in mezzi differenti: riflessione e 
rifrazione; 

 Conoscere il principio di Huygens; 
 Conoscere il comportamento di un onda ai 

bordi di un ostacolo: diffrazione; 
 Conoscere l'effetto totale della composizione di 

più onde che interagiscono nella stessa regione 
di spazio: sovrapposizione e interferenza. 

Abilità/Capacità:  

 

 Determinare l'equazione del moto armonico; 
 Calcolare i parametri caratteristici di un sistema 

oscillante: ampiezza, periodo, frequenza, fase; 
 Determinare l'equazione di un onda; 
 Calcolare i parametri caratteristici di un onda: 

ampiezza, lunghezza d'onda, frequenza, velocità 
di propagazione 

 Determinare l'angolo di riflessione di un onda 
sulla superficie di separazione di due mezzi 
differenti; 

 Determinare l'angolo di rifrazione  di un onda 
che si propaga tra due mezzi differenti e sapere 
calcolare l'indice di rifrazione assoluto e 
relativo; 

 Calcolare i massimi e i minimi di intensità 
nell'interferenza di due onde elementari 
provenienti da due fenditura; 
 

Prerequisiti:il moto rettilineo uniforme e circolare uniforme, la legge di Hooke , il moto armonico, le leggi di 
conservazione dell'energia 
Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo classico. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. 
Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

• Osservare, descrivere 
ed analizzare la 
natura delle onde 
meccaniche e le leggi 
di generazione, 
trasmissione e 
ricezione degli 
impulsi  e delle onde 
meccaniche ai 
fenomeni naturali. 

 

Riconosce e risolve 
problemi e applicazioni 
impegnative sui 
fenomeni delle onde 
meccaniche, tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva 
delle leggi fisiche. 

Riconosce e risolve 
problemi e qualche 
applicazione sui 
fenomeni delle onde 
meccaniche, tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche. 

Riconosce e risolve 
semplici sui fenomeni 
delle onde meccaniche, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche con qualche 
incertezza. 
 

• Risolvere problemi 
individuando le 
strategie adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando 
le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando 
tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici 
problemi applicando 
tecniche e procedure di 
base 

• Possedere un 
linguaggio 
scientifico specifico 
ed adeguato 

Utilizza in modo 
appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo 
appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello 
di base 

 
  



 

 

 

Titolo: La luce e l'ottica   
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare il fenomeno della propagazione della luce in termini di raggi luminosi; 
applicare le leggi di propagazione della luce al funzionamento dell'occhio e dei principali dispositivi 
ottici; 

 Risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 Costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Conoscenze:  
 

 Conoscere l'interpretazione storica del modello 
corpuscolare e del modello ondulatorio della 
luce; 

 Conoscere gli esperimenti di Fizeau e di 
Foucault; 

 Conoscere le leggi della riflessione della luce; 
 Conoscere le leggi della rifrazione della luce; 
 Conoscere le condizioni in cui avviene la 

riflessione totale 
 Conoscere le regole della scomposizione 

cromatica della luce nei vari colori e il 
fenomeno della dispersione dei colori 

 Conoscere le principali applicazione della 
propagazione della luce (camera oscura, 
proiettore, microscopio, cannocchiale)  

Abilità/Capacità:  

 

 Distinguere i fenomeni che possono essere 
spiegati con la teoria corpuscolare da quelli che 
possono essere spiegati con la teoria ondulatoria 

 Determinare le traiettorie dei raggi di luce 
riflessi negli specchi 

 Determinare le traiettorie e gli angoli dei raggi 
di luce nei mezzi rifrangenti e nelle lenti sottili 

Prerequisiti:I principali concetti di cinematica e della dinamica i concetti di energia cinetica e di energia 
potenziale ; sapere applicare le leggi di leggi di composizione degli angoli 
Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo classico. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. 
Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

• Osservare, descrivere 
ed analizzare il 
fenomeno della 
propagazione della 
luce in termini di 
raggi luminosi 
applicando inoltre  le 
leggi di propagazione 
della luce al 
funzionamento 
dell'occhio e dei 
principali dispositivi 
ottici; 

Riconosce e risolve 
problemi e applicazioni 
impegnative sui 
fenomeni di 
propagazione della luce, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva 
delle leggi fisiche. 

Riconosce e risolve 
semplici problemi e 
qualche applicazione sui 
fenomeni di 
propagazione della luce, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche. 

Riconosce e risolve 
semplici problemi e 
qualche applicazione sui 
fenomeni di 
propagazione della luce, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche con qualche 
incertezza. 

• Risolvere problemi 
individuando le 
strategie adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando 
le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando 
tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici 
problemi applicando 
tecniche e procedure di 
base 

• Possedere un 
linguaggio 
scientifico specifico 
ed adeguato 

Utilizza in modo 
appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo 
appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello 
di base 

 
  



 

 

 
Titolo: CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI 

 
Competenze: 

• Collegare fenomeni macroscopici a caratteristiche microscopiche. 
• Individuare l’interazione elettrica in diversi contesti della vita reale. 
• Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. 
• Avere consapevolezza dell’uso di diverse rappresentazioni per lo studio degli stessi fenomeni. 
• Avere consapevolezza dell’uso della stessa rappresentazione in diversi contesti della vita reale. 
• Definire e calcolare grandezze fisiche adeguate alla rappresentazione del campo vettoriale. 
• Descrivere e interpretare l’equilibrio elettrostatico. 
• Calcolare le grandezze elettriche in condizioni di equilibrio elettrostatico. 
• Riconoscere il ruolo della capacità elettrica dei corpi nei fenomeni elettrici. 

Conoscenze: 
 

• Conoscere le interazioni fra cariche elettriche e la 
legge di Coulomb. 

• Conoscere la definizione ed il significato di campo 
e potenziale elettrico e le loro relazioni. 

• Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei 
condensatori. 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare l’intensità di forze e di campi elettrici. 
• Calcolare l’energia potenziale e il potenziale di un 

insieme di cariche. 
• Studiare il moto di una carica in un campo elettrico. 

Prerequisiti: concetto di forza, lavoro ed energia; principi della dinamica e gravità; struttura atomica della materia; 
forze conservative e principio di conservazione dell’energia meccanica; operazioni sui vettori. 

Utenti destinatari: classe quinta Liceo classico. Tempi: primo periodo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osserva e identifica 
fenomeni. 
Formula ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, 
analogie e leggi. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a fenomeni reali 
in maniera autonoma e 
senza commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali senza 
commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali e commette 
lievi imprecisioni. 

Formalizza problemi di 
fisica e applica gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione. 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci. 

Svolge semplici 
problemi,individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci. 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e 
procedure di base. 

 
  



 

 

 
Titolo: CORRENTE ELETTRICA 

 
Competenze: 

• Identificare il ruolo della corrente elettrica nella vita reale. 
• Avere consapevolezza del ruolo dei generatori di tensione per lo studio delle correnti elettriche. 
• Conoscere e spiegare alcune applicazioni tecnologiche della corrente elettrica. 
• Analizzare situazioni reali in termini di grandezze elettriche V, i, R, fem) 
• Conoscere l’utilizzo dei circuiti elettrici nella vita reale. 

Conoscenze: 
 

• Conoscere i fenomeni collegati al passaggio della 
corrente elettrica nei solidi, nei liquidi e nei gas. 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare l’intensità di corrente elettrica e la 
resistenza di un circuito. 

• Calcolare la capacità di un insieme di condensatori. 
• Calcolare la potenza elettrica dissipata in un 

circuito. 
   

Prerequisiti: Struttura atomica della materia; proprietà dei conduttori; concetto di carica elettrica e di interazione tra 
cariche; concetti di lavoro, energia e potenza; concetti di campo elettrico e potenziale elettrico; relazione 
tra lavoro della forza elettrica e differenza di potenziale; energia interna, calore e temperatura. 
 

Utenti destinatari: classe quinta Liceo classico. Tempi: primo e secondo periodo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osserva e identifica 
fenomeni. 
Formula ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, 
analogie e leggi. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a fenomeni reali 
in maniera autonoma e 
senza commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali senza 
commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali e commette 
lievi imprecisioni. 

Formalizza problemi di 
fisica e applica gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione. 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci. 

Svolge semplici 
problemi,individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci. 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e 
procedure di base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Titolo: Magnetismo 
 

Competenze: 
• Individuare e descrivere l’interazione magnetica in situazioni reali. 
• Studiare l’interazione magnetica tra magneti e cariche in movimento. 
• Utilizzare leggi fisiche per risolvere problemi. 
• Conoscere le applicazioni dell’elettromagnetismo nella vita reale. 

 
• Conoscenze:  
• Il campo magnetico. 
• L’induzione elettromagnetica. 
• Le onde elettromagnetiche. 
 

• Abilità/Capacità:  
• Riconoscere gli effetti magnetici dell’elettricità. 
• Rappresentare campi magnetici attraverso le linee forza. 
• Riconoscere l’interazione magnetica tra magneti e tra 

cariche in movimento. 
• Studiare il moto di cariche in movimento in un campo 

magnetico. 
• Studiare il campo magnetico generato da correnti 

elettriche. 
• Definire e calcolare il flusso del campo magnetico 

attraverso una superficie. 
• Definire e calcolare la circuitazione del campo magnetico 

lungo una linea chiusa. 
• Descrivere il campo magnetico nella materia. 
• Individuare gli effetti delle variazioni del campo 

magnetico sui conduttori. 
• Descrivere il fenomeno dell’induzione e 

dell’autoinduzione elettromagnetica. 
• Individuare applicazioni tecnologiche 

dell’elettromagnetismo. 
• Descrivere il funzionamento di dispositivi tecnologici 

basati su fenomeni elettromagnetici. 
• Rappresentare il campo elettromagnetico per mezzo di 

equazioni. 
• Riconoscere il ruolo della teoria per la descrizione della 

realtà. 
• Utilizzare le leggi di Maxwell per descrivere la 

generazione di onde elettromagnetiche. 
• Descrivere le onde elettromagnetiche in diversi contesti 

della vita reale 
• Analizzare lo spettro elettromagnetico in relazione alle 

applicazioni scientifiche e tecnologiche. 
 

Prerequisiti: Meccanica, termodinamica, elettrostatica ed elettrodinamica.  

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe quinta Liceo classico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggiare con 
l’individuazione e descrizione 
dell’interazione magnetica in 
situazioni reali. 

 

Sa descrivere e riconoscere le 
interazioni tra magneti 
rappresentando i campi 
magnetici attraverso le linee di 
forza anche in casi più 
complessi 

Sa descrivere e riconoscere le 
interazioni tra magneti 
rappresentando i campi 
magnetici attraverso le linee di 
forza in semplici contesti 

Descrive e riconosce guidato 
le interazioni tra magneti. 
Rappresenta i campi magnetici 
attraverso le linee di forza in 
semplici casi con qualche 
errore. 

Padroneggiare con 
l’interazione magnetica tra 
magneti e cariche in 
movimento. 
 

Sa descrivere e riconoscere  
anche in contesti complessi 
campi magnetici generati da 
correnti continue. 

Sa descrivere e riconoscere  
campi magnetici generati da 
correnti continue in semplici 
contesti. 

Sa descrivere con errori  campi 
magnetici generati da correnti 
continue in semplici contesti. 

Padroneggiare leggi fisiche e 
applicarle alla risoluzione di 
problemi 

Conosce le leggi fisiche, le sa 
applicare per risolvere 
autonomamente problemi 
anche complessi. 

Conosce le leggi fisiche, le sa 
applicare per risolvere 
autonomamente semplici 
problemi. 

Conosce le leggi fisiche, 
guidato le applica per risolvere 
semplici problemi con qualche 
errore. 

Conoscere le applicazioni 
dell’elettromagnetismo nella 
vita reale 

Sa descrivere le onde 
elettromagnetiche in diversi 
contesti della vita reale 
 

Sa descrivere le onde 
elettromagnetiche in semplici 
contesti della vita reale 

Guidato sa descrivere le onde 
elettromagnetiche con qualche 
errore in semplici contesti 
della vita reale 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
 
UdA - Contenuti, abilità e competenze. 
 
MATEMATICA 
 

 

Titolo : Il  linguaggio della matematica e gli insiemi numerici  
 

Competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in forma grafica. 
 Padroneggiare le tecniche e le procedure di calcolo nei vari insiemi numerici e saperle applicare in contesti reali. 
 Padroneggiare il linguaggio della matematica ed esprimersi correttamente. 

 
• Conoscenze:  
• Il concetto di numero naturale. 
• Le caratteristiche dell’insieme N. 
• Le definizioni delle operazioni con i numeri 

naturali e relative proprietà. 
• M.C.D. e m.c.m. di numeri naturali. 
• Il concetto di numero intero relativo. 
• L’ampliamento di N in Z. 
• Le caratteristiche dell’insieme Z. 
• Le definizioni delle operazioni con i numeri interi 

relativi e relative proprietà. 
• L’ordine di grandezza di un numero intero relativo. 
• M.C.D. e m.c.m. di numeri interi relativi. 
• Il concetto di frazione. 
• Il concetto di numero razionale . 
• La rappresentazione di un numero razionale. 
• Le caratteristiche dell’insieme Q. 
• Le operazioni con i numeri razionali e relative 

proprietà. 
• Concetto di numero decimale e periodico. 
• L’ampliamento di N e Z in Q. 
• L’ordine di grandezza di un numero. 
• Gli insiemi 
• sottoinsiemi. Quantificatori. 
• Operazioni con gli insiemi. 
• Partizione di un insieme. 
• Risoluzione di problemi con gli insiemi. 

 

• Abilità/Capacità:  
• Eseguire le operazioni elementari. 
• Applicare le proprietà delle operazioni. 
• Risolvere in modo corretto le espressioni 

aritmetiche. 
• Scomporre un numero naturale in fattori primi. 
• Determinare il M.C.D. e il m.c.m. di due o più 

numeri naturali. 
• Rappresentare i numeri interi relativi su una retta 

orientata. 
• Determinare l’opposto di un numero intero relativo. 
• Determinare il valore assoluto di un numero intero 

relativo. 
• Operare con i numeri interi relativi. 
• Risolvere espressioni con i numeri interi relativi. 
• Determinare il M.C.D. e il m.c.m. di due o più 

numeri interi relativi. 
• Operare con i numeri razionali. 
• Applicare le proprietà delle operazioni ai numeri 

razionali assoluti. 
• Confrontare frazioni e numeri razionali. 
• Trasformare un numero decimale e periodico in 

frazione e viceversa. 
• Applicare le proprietà delle potenze con esponente 

negativo. 
• Risolvere espressioni e problemi con i numeri 

razionali. 
• Rappresentare un insieme e riconoscere i 

sottoinsiemi di un insieme 
• Eseguire operazioni tra insiemi 
• Determinare la partizione di un insieme 
• Risolvere problemi utilizzando operazioni tra 

insiemi 
 

 
Prerequisiti: Leggere e scrivere un numero naturale nel sistema decimale. Eseguire le operazioni elementari. Risolvere 
semplici problemi con le quattro operazioni.  
Tempi: Primo periodo. Utenti destinatari: classe prima liceo scientifico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggiare le tecniche e 
le procedure di calcolo nei 
vari insiemi numerici e 
saperle applicare in contesti 
reali. 

 

Opera in N, Z e Q per 
risolvere esercizi ed 
espressioni di una certa 
complessità individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo più efficaci ed 
opportune e sa applicarle in 

Opera in N, Z e Q per 
risolvere esercizi ed 
espressioni individuando a 
volte tecniche e procedure 
di calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
ad applicarle in contesti 

Opera in N, Z e Q per 
risolvere semplici esercizi 
ed espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 



 

 

contesti reali. reali. 

Padroneggiare il linguaggio 
della matematica ed 
esprimersi correttamente. 
 

Sa esprimersi correttamente 
e sa usare il linguaggio 
matematico anche in 
contesti complessi. 

Sa esprimersi correttamente 
e sa usare il linguaggio 
matematico anche in 
semplici contesti. 

Utilizza il linguaggio 
matematico con qualche 
errore in semplici contesti. 

 
 
 
 

Titolo : Relazioni e funzioni 
 
Competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in forma 
grafica. 

 Conoscenza di linguaggio, simboli, enunciati, proprietà modelli; 
 Individuazione e applicazione delle procedure e modelli più appropriati; 
 Formulazione di una risposta ordinata e coerente nelle motivazioni. 

 
Conoscenze:  

• La definizione di relazione. 
• Le diverse modalità per rappresentare le relazioni. 
• Il dominio e il condominio di una relazione. 
• Le proprietà di una relazione definita in un insieme. 
• Le funzioni 
• Le funzioni di proporzionalità, le funzioni lineari, 

quadratiche ed esponenziali e i loro grafici.. 
• Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 
• Il foglio elettronico e le sue potenzialità nella 

gestione delle funzioni 
 

 

Abilità/Capacità:  
• Riconoscere una relazione. 
• Rappresentare una relazione. 
• Determinare dominio e condominio di una 

relazione. 
• Riconoscere eventuali proprietà di una relazione 

definita su di un insieme. 
• Saper classificare e rappresentare una funzione. 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una 
funzione; elaborare e gestire un foglio elettronico 
per rappresentare semplici funzioni in forma 
grafica. 
 

Prerequisiti:  Conoscenza elementare degli insiemi numerici e delle operazioni in essi definiti; Gli insiemi; 

Tempi: primo periodo. Utenti destinatari: classe prima liceo scientifico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Conoscenza di 
linguaggio, simboli, 
enunciati, proprietà 
modelli; 
 

Sa esprimersi correttamente 
e utilizza i simboli con 
proprietà, sa usare il 
linguaggio matematico 
anche in contesti complessi. 

Sa esprimersi correttamente 
e utilizza i simboli con 
proprietà, sa usare il 
linguaggio matematico 
anche in semplici contesti. 

Utilizza il linguaggio 
matematico con qualche 
errore in semplici contesti e 
utilizza adeguatamente i 
simboli. 

Individuazione e 
applicazione delle 
procedure e modelli 
più appropriati 

Opera individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo più efficaci ed 
opportune e sa applicarle in 
contesti reali anche in 
compiti complessi. 

Opera individuando a volte 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
ad applicarle in contesti 
reali. 

Opera in semplici esercizi 
ed espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 

 
  



 

 

 

Titolo : Polinomi e scomposizioni 
 
Competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in forma grafica: 
 Tradurre da un linguaggio verbale ad un linguaggio simbolico e viceversa. 
 Acquisire consapevolezza nell’uso delle lettere per generalizzare, rappresentare relazioni, formalizzare e 

risolvere problemi. 
 
Conoscenze:  

• La definizione di espressione algebrica letterale. 
• La definizione di monomio. 
• La definizione di grado di un monomio. 
• La definizione di grado di un monomio. 
• La definizione delle operazioni con i monomi e 

relative proprietà. 
• La definizione di M.C.D. e m.c.m. di monomi. 
• La definizione di polinomio. 
• Il grado di un polinomio. 
• La definizione delle operazioni con i polinomi e le 

loro principali caratteristiche. Prodotti notevoli. 
• L’algoritmo della divisione tra due polinomi e le 

condizioni per utilizzarlo. 
• La definizione di polinomio riducibile. 
• I principali metodi di scomposizione in fattori. 
• La definizione di M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare il valore numerico di semplici espressioni 
algebriche. 

• Riconoscere le parti che caratterizzano un 
monomio. 

• Operare con i monomi. 
• Calcolare M.C.D. e m.c.m. di monomi. 
• Determinare il grado di un polinomio. 
• Operare con i polinomi. 
• Saper utilizzare i prodotti notevoli. 
• Eseguire la divisione di un polinomio per un 

monomio. 
• Eseguire la divisione tra polinomi. 
• Utilizzare il teorema del resto e la regola di Ruffini. 
• Scomporre un polinomio in fattori. 
• Determinare il M.C.D. e il m.c.m. di polinomi. 
 

Prerequisiti: Insiemi numerici N, Z e Q. Le operazioni in N, Z, Q e le relative proprietà. Le proprietà delle potenze. 

Tempi: Primo e secondo periodo. Utenti destinatari: classe prima liceo scientifico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Traduce da un linguaggio 
verbale ad un linguaggio 

simbolico e viceversa 

Traduce qualsiasi 
espressione da un 
linguaggio all’altro con 
sicurezza 

Traduce semplici 
espressioni da un 
linguaggio all’altro senza 
commettere errori 

Traduce semplici 
espressioni da un 
linguaggio all’altro 
commettendo lievi 
imprecisioni. 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

algebrico. 

Risolve espressioni con i 
polinomi anche di una certa 
complessità, calcola 
qualsiasi prodotto notevole, 
e sa scomporre i polinomi 
con sicurezza e usa il 
teorema del resto e la 
regola di Ruffini. 

Risolve semplici 
espressioni con i polinomi e 
calcola semplici prodotti 
notevoli e sa scomporre 
correttamente i polinomi 

Esegue singole operazioni 
con i polinomi e calcola 
alcuni semplici prodotti 
notevoli e sa scomporre 
correttamente semplici 
polinomi. 

  



 

 

 

Titolo : Il primo grado:equazioni e disequazioni 
Competenze: 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in forma 
grafica. 

 Tradurre da un linguaggio verbale ad un linguaggio simbolico e viceversa. 
 Individuazione e applicazione delle procedure e modelli più appropriati; 
 Formulazione di una risposta ordinata e coerente nelle motivazioni. 

Conoscenze:  
 

• Generalità sulle equazioni: il modello algebrico. 
• Equazioni equivalenti. 
• Primo e secondo principio di equivalenza. 
• Risoluzione di un’equazione numerica di primo 

grado. 
• Risoluzione di problemi ad uno o due incognite. 
• Particolari equazioni di grado superiore al primo. 
• Disuguaglianze numeriche. 
• Intervalli in R. 
• Disequazioni: grado, insieme soluzione.  
• Primo e secondo principio di equivalenza. 
• Disequazioni lineari. 
• Risoluzione grafica di una disequazione di primo 

grado. 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Riconoscere un’equazione e il suo insieme di 
soluzione. 

• Risolvere le equazioni di primo grado intere 
• Trasformare un problema in un’equazione di 

primo grado. 
• Operare con le disuguaglianze numeriche. 
• Conoscere e saper applicare i principi di 

equivalenza delle disequazioni. 
• Risolvere le disequazioni di primo grado. 
• Costruire il modello algebrico di un problema 

utilizzando i sistemi 

Prerequisiti:  Polinomi. Insiemi numerici N, Z e Q. Le operazioni in N, Z, Q e le relative proprietà. Le proprietà delle 
potenze 
Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe prima liceo scientifico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Traduce da un linguaggio 
verbale ad un linguaggio 

simbolico e viceversa 

Traduce qualsiasi 
espressione da un 
linguaggio all’altro con 
sicurezza 

Traduce semplici 
espressioni da un 
linguaggio all’altro senza 
commettere errori 

Traduce semplici 
espressioni da un 
linguaggio all’altro 
commettendo lievi 
imprecisioni. 

Individuazione e 
applicazione delle 
procedure e modelli più 
appropriati 

Opera individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo più efficaci ed 
opportune e sa applicarle in 
contesti reali anche in 
compiti complessi. 

Opera individuando a volte 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
ad applicarle in contesti 
reali. 

Opera in semplici esercizi 
ed espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 

Formulazione di una 
risposta ordinata e coerente 
nelle motivazioni. 
 

Fornisce risposte ordinate 
coerenti anche in compiti 
complessi 

Fornisce risposte ordinate 
coerenti  in compiti 
semplici 

Fornisce risposte 
abbastanza  ordinate e 
coerenti  in compiti 
semplici 

 
  



 

 

 

Titolo :Geometria Euclidea (1) 
 
Competenze: 

 

 Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 
 Riconoscere e descrivere enti, luoghi e figure geometriche, enunciare proprietà e teoremi. 
 Riconoscere gli elementi e rappresentare graficamente il modello di un enunciato geometrico. 

 
Conoscenze:  
 
• Gli enti fondamentali della geometria euclidea, le 

loro relazioni, le rispettive proprietà. 
• Assiomi, definizioni, teoremi: differenze ed 

esemplificazioni 
• Il piano euclideo: relazioni fra enti, luoghi e figure, 

in particolare perpendicolarità e parallelismo, la 
congruenza nei segmenti, negli angoli e nei 
triangoli, le proprietà dei quadrilateri e in 
particolare dei parallelogrammi 

• La misura dei segmenti, la corrispondenza e il 
teorema di Talete. 

• Il concetto di luogo geometrico. 
 

Abilità/Capacità:  
 
• Riconoscere e descrivere con la terminologia 

specifica enti, luoghi e figure geometriche. 
• Riconoscere le proprietà essenziali delle figure e 

utilizzarle in situazioni concrete. 
• Saper eseguire le principali procedure di costruzione 

grafica. 
• Comprendere i passaggi logici delle dimostrazioni 

fondamentali. 
• Sviluppare semplici catene deduttive 

 
Prerequisiti:  Insiemi. Relazioni di equivalenza. Partizione di un insieme. Relazione d’ordine. 
 
 
Tempi: primo periodo. 
 

 
Utenti destinatari: classe prima liceo scientifico. 

 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 
 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Confrontare e analizzare 
figure geometriche 
individuando invarianti 
e relazioni 
 

Confronta e analizza figure 
geometriche in contesti 
diversi. 

Confronta e analizza figure 
geometriche in contesti 
noti. 

Guidato, confronta e 
analizza semplici figure 
geometriche in contesti 
noti. 

Riconoscere e descrivere 
enti, luoghi e figure 
geometriche, enunciare 
proprietà e teoremi. 
 

Riconosce e descrive enti, 
luoghi e figure geometriche 
in contesti diversi e li usa 
anche per compiere 
deduzioni e ragionamenti. 

Riconosce e descrive enti, 
luoghi e figure geometriche 
in contesti noti.  

Guidato, i Riconosce e 
descrive enti, luoghi e 
figure geometriche in 
contesti noti. 

 
  



 

 

 

Titolo :Statistica 
 
Competenze: 

 
• Analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti , anche con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo 
informatico 

 
Conoscenze:  
 

• Il significato di un’indagine statistica. 
• Le definizioni di frequenza assoluta, relativa e 

percentuale di un carattere in una distribuzione 
statistica. 

• Le caratteristiche di tabelle e di grafici di una 
distribuzione statistica. 

• La definizione degli indici di posizione centrale e di 
quelli di dispersione. 

• Curva di Gauss, l’incertezza statistica e l’errore 
standard. 
 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Costruire tabelle e grafici per rappresentare i dati 
raccolti in un’indagine statistica. 

• Calcolare moda, media aritmetica, e mediana di una 
distribuzione statistica. 

• Calcolare scarto medio, varianza, scarto quadratico 
medio di una distribuzione statistica. 

• Utilizzare indici di posizione centrale e di 
dispersione, la gaussiana e l’errore standard per 
sintetizzare dati. 
 

Prerequisiti: Insiemi numerici N, Z e Q. Le operazioni in N, Z, Q 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe prima liceo scientifico. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizzare dati e 
interpretarli. 

Analizza dati di indagini 
statistiche anche complesse 
interpretandoli in contesti 
diversi. 

Analizza dati di semplici 
indagini statistiche 
interpretandoli in contesti 
noti. 

Guidato, analizza dati di 
semplici indagini statistiche 
interpretandoli in contesti 
noti. 

Sviluppare deduzioni e 
ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

Sviluppa deduzioni 
rilevanti e  ragionamenti 
anche articolati aiutandosi 
con rappresentazioni 
grafiche di ogni tipo. 

Sviluppa deduzioni e  
ragionamenti con l’aiuto di 
determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Sviluppa alcune semplici 
deduzioni e ragionamenti 
con l’aiuto di determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Usare consapevolmente 
strumenti di calcolo 

statistico e applicazioni di 
tipo informatico. 

Applica tutti gli strumenti 
di calcolo statistico e li 
implementa con software 
applicativi. 

Applica semplici strumenti 
di calcolo statistico e li 
implementa con software 
applicativi. 

Applica alcuni semplici 
strumenti di calcolo 
statistico e li implementa 
con software applicativi.  

 

  



 

 

 
Titolo: DIVISIONE DI POLINOMI E APPLICAZIONE ALLE SCOMPOSIZIONI 

 
Competenze: 

 
• Sviluppare e acquisire metodi e procedimenti algebrici 
• Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo 

Conoscenze: 
 

• Polinomi e funzioni polinomiali 
• M.C.D. e m.c.m. di due o più polinomi 
• Divisioni di polinomi 
• Teorema del Resto e regola di Ruffini  

 

Abilità/Capacità:  
 

• Fattorizzare un polinomio P(x) 
• Scomporre polinomi mediante il teorema del resto e 

la regola di Ruffini 

Prerequisiti: Calcolo letterale e scomposizioni di polinomi in fattori mediante raccoglimenti e prodotti notevoli; 
equazioni e disequazioni intere e frazionarie 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe prima liceo scientifico. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

algebrico. 

Risolve espressioni con le 
frazioni algebriche anche di 
una certa complessità. 

Risolve semplici 
espressioni con le frazioni 
algebriche. 

Semplifica ed esegue 
singole operazioni con le 
frazioni algebriche. 

Individua strategie 
appropriate per risolvere 

problemi che hanno come 
modello equazioni 

frazionarie  

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo anche articolate per 
risolvere problemi che 
hanno come modello 
equazioni frazionarie o di 
grado superiore al secondo. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, a volte 
articolate, per risolvere 
problemi che hanno come 
modello equazioni 
frazionarie o di grado 
superiore al secondo. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo per 
risolvere semplici problemi 
che hanno come modello 
equazioni frazionarie o di 
grado superiore al secondo. 

 
  



 

 

 
Titolo: FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI FRAZIONARIE  

 
Competenze: 

 
• Analizzare una frazione algebrica e determinarne il suo dominio 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello equazioni frazionarie o 

parametriche. 
 

Conoscenze: 
 

• Definire una frazione algebrica 
• Spiegare che cosa sono le condizioni di esistenza di 

una frazione algebrica  
• Definire un'equazione frazionaria 
• Definire un'equazione letterale. 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Operare con le frazioni algebriche 
• Risolvere equazioni di primo grado frazionarie 
• Risolvere e discutere semplici equazioni di primo 

grado letterali. 
 

Prerequisiti: Insiemi numerici, calcolo letterale (monomi, polinomi e scomposizioni),  equazioni di primo grado intere. 

Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe prima liceo scientifico. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizza una frazione 
algebrica e ne determina il 

suo dominio. 

Individua e calcola il 
dominio di frazioni 
algebriche in maniera 
autonoma. 

Individua e calcola il 
dominio di semplici 
frazioni algebriche. 

Guidato, calcola il dominio 
di semplici frazioni 
algebriche. 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

algebrico. 

Risolve espressioni con le 
frazioni algebriche anche di 
una certa complessità. 

Risolve semplici 
espressioni con le frazioni 
algebriche. 

Semplifica ed esegue 
singole operazioni con le 
frazioni algebriche. 

Individua strategie 
appropriate per risolvere 

problemi che hanno come 
modello equazioni 

frazionarie o parametriche. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo anche articolate per 
risolvere problemi che 
hanno come modello 
equazioni frazionarie o 
parametriche. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, a volte 
articolate, per risolvere 
problemi che hanno come 
modello equazioni 
frazionarie o parametriche. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo per 
risolvere semplici problemi 
che hanno come modello 
equazioni frazionarie o 
parametriche. 

 
  



 

 

 
 
 
 

 
Titolo: GEOMETRIA EUCLIDEA (2) 

 
Competenze: 

 
• Dimostrare teoremi di equivalenza tra poligoni e risolvere problemi sulle aree  
• Riconoscere il concetto di similitudine e saperlo applicare in contesti reali e nella risoluzione di problemi 
 

Conoscenze: 
 

• Dare la definizione di poligoni equivalenti e 
conoscere i teoremi di equivalenza 

• Definire che cos'è l'area di un poligono e dedurre le 
formule che esprimono le aree dei principali 
poligoni 

• Enunciare e dimostrare il teorema di Pitagora 
• Enunciare il teorema di Talete e i suoi corollari 
• Definire la similitudine fra poligoni e illustrare le 

proprietà che legano due poligoni simili 
• Enunciare i criteri di similitudine per i triangoli 

Abilità/Capacità:  
 

• Riconoscere poligoni equivalenti 
• Calcolare l'area di un poligono 
• Applicare il teorema di Pitagora per calcolare 

lunghezze 
• Applicare il teorema di Talete 
• Scrivere proporzioni fra i lati corrispondenti di due 

poligoni simili 
• Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree di 

poligoni simili 
• Risolvere semplici problemi utilizzando il concetto 

di similitudine 
 

Prerequisiti: Criteri di congruenza dei triangoli e proprietà dei quadrilateri, proprietà di rette perpendicolari e parallele. 

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe prima liceo scientifico. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

 
Confronta e analizza figure 

geometriche. 

Confronta e analizza figure 
geometriche e risolve 
problemi in contesti diversi. 

Confronta e analizza figure 
geometriche e risolve 
problemi in contesti noti. 

Guidato, confronta e 
analizza semplici figure 
geometriche e risolve 
problemi in contesti noti. 

Individua invarianti e 
relazioni. 

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti in 
contesti diversi e li usa 
anche per compiere 
deduzioni e ragionamenti. 

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti in 
contesti noti.  

Guidato, individua alcune 
relazioni e proprietà in 
contesti noti. 

 
 
  



 

 

 
Titolo: FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI FRAZIONARIE  

 
Competenze: 

 
• Analizzare una frazione algebrica e determinarne il suo dominio 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello equazioni frazionarie o 

parametriche. 
 

Conoscenze: 
 

• Definire una frazione algebrica 
• Spiegare che cosa sono le condizioni di esistenza di 

una frazione algebrica  
• Definire un'equazione frazionaria 
• Definire un'equazione letterale. 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Operare con le frazioni algebriche 
• Risolvere equazioni di primo grado frazionarie 
• Risolvere e discutere semplici equazioni di primo 

grado letterali. 
 

 
Prerequisiti: Insiemi numerici, calcolo letterale (monomi, polinomi e scomposizioni),  equazioni di primo grado intere. 
 
 
Tempi: Primo periodo(trimestre). 
 

 
Utenti destinatari: classe seconda Liceo Sportivo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizza una frazione 
algebrica e ne determina il 

suo dominio. 

Individua e calcola il 
dominio di frazioni 
algebriche in maniera 
autonoma. 

Individua e calcola il 
dominio di semplici 
frazioni algebriche. 

Guidato, calcola il dominio 
di semplici frazioni 
algebriche. 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

algebrico. 

Risolve espressioni con le 
frazioni algebriche anche di 
una certa complessità. 

Risolve semplici 
espressioni con le frazioni 
algebriche. 

Semplifica ed esegue 
singole operazioni con le 
frazioni algebriche. 

Individua strategie 
appropriate per risolvere 

problemi che hanno come 
modello equazioni 

frazionarie o parametriche. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo anche articolate per 
risolvere problemi che 
hanno come modello 
equazioni frazionarie o 
parametriche. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, a volte 
articolate, per risolvere 
problemi che hanno come 
modello equazioni 
frazionarie o parametriche. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo per 
risolvere semplici problemi 
che hanno come modello 
equazioni frazionarie o 
parametriche. 

 
  



 

 

 

Titolo :STATISTICA 
 
Competenze: 

 
• Analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti , anche con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo 
informatico 

 
Conoscenze:  
 

• Il significato di un’indagine statistica. 
• Le definizioni di frequenza assoluta, relativa e 

percentuale di un carattere in una distribuzione 
statistica. 

• Le caratteristiche di tabelle e di grafici di una 
distribuzione statistica. 

• La definizione degli indici di posizione centrale e di 
quelli di dispersione. 

• Curva di Gauss, l’incertezza statistica e l’errore 
standard. 
 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Costruire tabelle e grafici per rappresentare i dati 
raccolti in un’indagine statistica. 

• Calcolare moda, media aritmetica, e mediana di una 
distribuzione statistica. 

• Calcolare scarto medio, varianza, scarto quadratico 
medio di una distribuzione statistica. 

• Utilizzare indici di posizione centrale e di 
dispersione, la gaussiana e l’errore standard per 
sintetizzare dati. 
 

Prerequisiti: Insiemi numerici N, Z e Q. Le operazioni in N, Z, Q 

 
Tempi: Primo periodo(trimestre). 

 
Utenti destinatari: classe seconda Liceo Sportivo. 

 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 
 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizzare dati e 
interpretarli. 

Analizza dati di indagini 
statistiche anche complesse 
interpretandoli in contesti 
diversi. 

Analizza dati di semplici 
indagini statistiche 
interpretandoli in contesti 
noti. 

Guidato, analizza dati di 
semplici indagini statistiche 
interpretandoli in contesti 
noti. 

Sviluppare deduzioni e 
ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

Sviluppa deduzioni 
rilevanti e  ragionamenti 
anche articolati aiutandosi 
con rappresentazioni 
grafiche di ogni tipo. 

Sviluppa deduzioni e  
ragionamenti con l’aiuto di 
determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Sviluppa alcune semplici 
deduzioni e ragionamenti 
con l’aiuto di determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Usare consapevolmente 
strumenti di calcolo 

statistico e applicazioni di 
tipo informatico. 

Applica tutti gli strumenti 
di calcolo statistico e li 
implementa con software 
applicativi. 

Applica semplici strumenti 
di calcolo statistico e li 
implementa con software 
applicativi. 

Applica alcuni semplici 
strumenti di calcolo 
statistico e li implementa 
con software applicativi.  

 
 
 
  



 

 

 
 

Titolo: NUMERI REALI E RADICALI  
 

Competenze: 

 
• Padroneggiare le tecniche e le procedure di calcolo nei vari insiemi numerici 
• Saperle applicare in contesti reali. 
 

Conoscenze: 
 

• Definire l'insieme R e indicarne le caratteristiche 
• Definire il concetto di radice n-esima  di un numero 

reale e spiegare il significato del simbolo n a  
• Enunciare le principali proprietà dei radicali 
• Spiegare come si definisce una potenza con 

esponente razionale. 

Abilità/Capacità:  
 

• Rappresentare sulla retta un numero reale 
• Approssimare un numero reale e calcolare l'errore 

commesso 
• Semplificare un radicale 
• Eseguire semplici operazioni con i radicali 
• Razionalizzare il denominatore di una frazione 
• Operare con le potenze a esponente razionale. 

 
 

Prerequisiti: Insiemi numerici, calcolo letterale, disequazioni di primo grado (per stabilire le condizioni di esistenza di 
un radicale), il concetto di funzione (per alcune interpretazioni grafiche). 

 
 
Tempi: Primo periodo(trimestre). 

 
Utenti destinatari: classe seconda Liceo Sportivo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggia le tecniche e le 
procedure di calcolo nei 
vari insiemi numerici. 

 

Opera con i radicali per 
risolvere esercizi ed 
espressioni in maniera 
autonoma, individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo più efficaci ed 
opportune. 
 

Opera con i radicali per 
risolvere semplici esercizi 
ed espressioni individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune. 

Opera con i radicali per 
risolvere semplici esercizi 
ed espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard. 

Applica le tecniche e le 
procedure del calcolo in 

contesti reali. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo, anche articolate, in 
contesti reali. 
 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, talvolta 
articolate, in contesti reali. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo in 
contesti reali. 

 
  



 

 

 
Titolo: GEOMETRIA EUCLIDEA (3) 

 
Competenze: 

• Dimostrare teoremi di equivalenza tra poligoni e risolvere problemi sulle aree  
• Riconoscere il concetto di similitudine e saperlo applicare in contesti reali e nella risoluzione di problemi 

Conoscenze: 
 

• Dare la definizione di poligoni equivalenti e 
conoscere i teoremi di equivalenza 

• Definire che cos'è l'area di un poligono e dedurre le 
formule che esprimono le aree dei principali 
poligoni 

• Enunciare e dimostrare il teorema di Pitagora 
• Enunciare il teorema di Talete e i suoi corollari 
• Definire la similitudine fra poligoni e illustrare le 

proprietà che legano due poligoni simili 
• Enunciare i criteri di similitudine per i triangoli 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Riconoscere poligoni equivalenti 
• Calcolare l'area di un poligono 
• Applicare il teorema di Pitagora per calcolare 

lunghezze 
• Applicare il teorema di Talete 
• Scrivere proporzioni fra i lati corrispondenti di due 

poligoni simili 
• Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree di 

poligoni simili 
• Risolvere semplici problemi utilizzando il concetto 

di similitudine 
 

 
Prerequisiti: Criteri di congruenza dei triangoli e proprietà dei quadrilateri, proprietà di rette perpendicolari e parallele. 
 
 
Tempi: Primo periodo(trimestre). 
 

 
Utenti destinatari: classe seconda Liceo Sportivo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

 
Confronta e analizza figure 

geometriche. 

Confronta e analizza figure 
geometriche e risolve 
problemi in contesti diversi. 

Confronta e analizza figure 
geometriche e risolve 
problemi in contesti noti. 

Guidato, confronta e 
analizza semplici figure 
geometriche e risolve 
problemi in contesti noti. 

Individua invarianti e 
relazioni. 

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti in 
contesti diversi e li usa 
anche per compiere 
deduzioni e ragionamenti. 

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti in 
contesti noti.  

Guidato, individua alcune 
relazioni e proprietà in 
contesti noti. 

 
  



 

 

 
 

Titolo: RETTE NEL PIANO CARTESIANO E SISTEMI LINEARI 
 

Competenze: 

 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno modelli lineari 
• Sviluppare deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
 

Conoscenze: 
 

• Ricavare ed enunciare le formule della distanza tra 
due punti e del punto medio di un segmento  

• Definire una funzione lineare e illustrarne le 
principali caratteristiche 

• Illustrare qual è l’equazione di una retta nel piano 
cartesiano 

• Definire il coefficiente angolare di una retta e 
illustrarne le principali proprietà 

• Definire che cos’è un sistema di equazioni e 
illustrarne i principali metodi risolutivi 

• Illustrare l’interpretazione grafica di un sistema 
lineare di due equazioni in due incognite. 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare la distanza tra due punti nel piano 
cartesiano 

• Tracciare il grafico di una funzione lineare 
• Determinare l’equazione di una retta nel piano 

cartesiano 
• Risolvere semplici problemi di geometria analitica 
• Risolvere sistemi lineari in due e tre incognite 
• Determinare le coordinate del punto d'intersezione 

di due rette nel piano cartesiano. 

 
Prerequisiti: Saper risolvere equazioni e disequazioni di primo grado, saper eseguire semplici calcoli con i radicali. 
 
 
Tempi: Secondo periodo(pentamestre). 
 

 
Utenti destinatari: classe seconda Liceo Sportivo 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Individua strategie 
appropriate per risolvere 

problemi che hanno 
modelli lineari. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo anche articolate per 
risolvere sistemi lineari. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, a volte 
articolate, per risolvere 
sistemi lineari. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo per 
risolvere semplici sistemi 
lineari numerici. 

Sviluppa deduzioni e 
ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

Rappresenta graficamente 
un sistema lineare e 
sviluppa in maniera precisa 
e puntuale deduzioni e 
ragionamenti anche non 
richiesti. 

Rappresenta graficamente 
un sistema lineare e 
sviluppa le deduzioni e i 
ragionamenti richiesti. 

Rappresenta graficamente 
un semplice sistema lineare 
e sviluppa alcune deduzioni 
e ragionamenti richiesti con 
qualche imprecisione. 

 
  



 

 

 

Titolo : L'ALGEBRA DI SECONDO GRADO E LA PARABOLA 

 

Competenze: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico per la soluzione delle disequazioni ed equazioni 
di 2°grado rappresentandole sotto forma grafica e saperle applicare ai contesti reali. 

• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello equazioni, disequazioni, funzioni di 
secondo grado  

Conoscenze:  
• La forma normale di un equazione di secondo grado; 
• Equazioni pure spurie e monomie; 
• Il trinomio di secondo grado; 
• La funzione quadratica e la parabola; 
• La parabola e l'interpretazione grafica di un equazione 

di secondo grado; 
• Problemi che hanno come modello le equazioni di 

secondo grado; 
• Le disequazioni di secondo grado; 
• La risoluzione grafica di una disequazione di secondo 

grado; 
• Le disequazioni fratte; 
• Sistemi di equazioni e di disequazioni di secondo grado 

e interpretazione grafica; 
• Problemi che hanno come modello le equazioni e 

disequazioni di secondo grado; 

Abilità/Capacità:  
 

• Sapere risolvere analiticamente e graficamente una 
disequazione di secondo grado con i vari metodi;. 

• Rappresentare graficamente una funzione quadratica; 
• Utilizzare le equazioni e disequazioni di secondo per 

risolvere problemi applicati ai contesti reali 
• Verificare se un dato valore appartiene all’insieme delle 

soluzioni della disequazione 

Prerequisiti: Sapere operare con il calcolo numerico e letterale; il concetto di funzione; il piano cartesiano; i numeri razionali, i 
radicali in R. 
Tempi: Secondo periodo(pentamestre). Utenti destinatari: classe seconda Liceo Sportivo 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico per 
la soluzione delle 
disequazioni ed equazioni 
di 2°grado 
rappresentandole sotto 
forma grafica e saperle 
applicare ai contesti reali 

Individua , calcola e 
rappresenta graficamente 
le equazioni e 
disequazioni di 2°grado in 
maniera autonoma. 
Riconosce e individua e 
analizza la funzione 
quadratica  se applicata ai 
contesti reali 

Individua , calcola e 
rappresenta graficamente 
le equazioni e 
disequazioni di 2°grado in 
maniera autonoma. 
Guidato riconosce , 
individua e analizza la 
funzione quadratica se 
applicata a contesti reali. 

Guidato, individua , 
calcola e rappresenta 
graficamente le equazioni 
e disequazioni di secondo 
grado. 

Impostare e risolvere 
problemi modellizzabili 
attraverso la funzione 
quadratica  

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso 
risolutivo, verifica e 
interpreta i risultati 
ottenuti 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti 

Guidato, riconosce, 
traduce e modellizza gli 
elementi di semplici 
problemi interpretando i 
risultati ottenuti 

 
  



 

 

 

Titolo : LA CIRCONFERENZA NEL PIANO EUCLIDEO  
 

Competenze: 

 
• Rappresentare, confrontare e analizzare, anche sviluppando semplici dimostrazioni, figure riconducibili alla 

circonferenza, al cerchio o a le loro parti e individuando invarianti e relazioni. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 
Conoscenze:  
 
• La circonferenza e il cerchio 
• Proprietà delle corde 
• Le posizioni reciproche di retta e circonferenza 
• Le posizioni reciproche di due circonferenze 
• Angoli al centro e angoli alla circonferenza 
• Poligoni inscritti e circoscritti  
• Quadrilateri inscritti e circoscritti  
• Triangoli inscritti e circoscritti e punti notevoli di un 

triangolo 
• Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. 

 

Abilità/Capacità:  

 
• Applicare le proprietà degli angoli al centro e alla 

circonferenza 
• Utilizzare le proprietà dei punti notevoli di un triangolo 
• Calcolare aree e volumi 
• Riconoscere le trasformazioni geometriche 
• Applicare trasformazioni geometriche a punti e figure 

Prerequisiti:  Sapere disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative;i criteri di congruenza degli 
angoli e dei poligoni; le proprietà delle rette parallele; il concetto di isometria. 
Tempi: Secondo periodo(pentamestre). Utenti destinatari: classe seconda Liceo Sportivo. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Rappresentare, 
confrontare e analizzare, 
anche sviluppando 
semplici dimostrazioni, 
figure riconducibili alla 
circonferenza, al cerchio o 
a le loro parti e 
individuando invarianti e 
relazioni  

Rappresenta confronta e 
analizza figure 
geometriche per la 
risoluzione di problemi in 
maniera autonoma 

Rappresenta confronta e 
analizza figure 
geometriche per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Guidato rappresenta 
confronta e analizza figure 
geometriche per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso 
risolutivo, verifica e 
interpreta i risultati 
ottenuti 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti 

Guidato, riconosce, 
traduce e modellizza gli 
elementi di semplici 
problemi interpretando i 
risultati ottenuti 

 
  



 

 

 
 

Titolo: PROBABILITÀ 
 

Competenze: 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 
• Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

Conoscenze: 
 

• Illustrare le definizioni di probabilità secondo 
l'approccio teorico, frequentista e soggettivo 

• Illustrare gli assiomi del calcolo della probabilità e 
il principio fondamentale del calcolo combinatorio 

• Enunciare e dimostrare i primi teoremi di calcolo 
delle probabilità 

• Descrivere il concetto di variabile aleatoria 
• Illustrare la definizione di distribuzione di 

probabilità. 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare la probabilità di semplici eventi, 
applicando i teoremi fondamentali 

• Risolvere problemi di conteggio utilizzando 
diagrammi ad albero o il principio fondamentale del 
calcolo combinatorio 

• Calcolare media, varianza e deviazione standard di 
una variabile aleatoria  

Prerequisiti: Elementi di teoria degli insiemi, elementi di logica, insiemi numerici ed operazioni tra insiemi. 

Tempi: Secondo periodo(pentamestre). Utenti destinatari: classe seconda Liceo Sportivo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizza dati e li interpreta. 

Analizza dati di probabilità, 
anche complessi, 
interpretandoli in contesti 
diversi. 

Analizza semplici dati di 
probabilità, interpretandoli 
in contesti noti. 

Guidato, analizza semplici 
dati di probabilità 
interpretandoli in contesti 
noti. 

Sviluppa deduzioni e 
ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

Sviluppa deduzioni 
rilevanti e ragionamenti 
anche articolati aiutandosi 
con rappresentazioni 
grafiche di ogni tipo. 

Sviluppa deduzioni e 
ragionamenti con l’aiuto di 
determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Sviluppa alcune semplici 
deduzioni e ragionamenti 
con l’aiuto di determinate 
rappresentazioni grafiche. 

Usa consapevolmente 
strumenti di calcolo 

statistico e applicazioni di 
tipo informatico. 

Applica tutti gli strumenti 
di calcolo delle probabilità 
e li implementa con 
software applicativi. 

Applica semplici strumenti 
di calcolo delle probabilità 
e li implementa con 
software applicativi. 

Applica alcuni semplici 
strumenti di calcolo delle 
probabilità e li implementa 
con software applicativi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Titolo : EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
 

• Competenze: 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico per la soluzione delle disequazioni di 2°grado 

rappresentandole sotto forma grafica e saperle applicare ai contesti reali. 
• Risolvere i vari tipi di equazioni, disequazioni di grado superiore al secondo, applicando correttamente gli specifici 

metodi risolutivi. 
• Risolvere i vari tipi di equazioni, disequazioni con valori assoluti, applicando correttamente gli specifici metodi risolutivi. 
• Risolvere i vari tipi di equazioni, disequazioni irrazionali, applicando correttamente gli specifici metodi risolutivi. 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello le equazioni e le disequazioni, trattate  
Conoscenze:  

 
• Disequazioni di secondo grado. 
• Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo. 
• Disequazioni fratte. 
• Sistemi di disequazioni. 
• Equazioni e disequazioni con un valore assoluto. 
• Equazioni e disequazioni irrazionali. 
• Problemi che hanno come modello le equazioni e 

disequazioni di vario genere; 

Abilità/Capacità:  
 

• Sapere risolvere analiticamente e graficamente una 
disequazione di vario genere e grado con i vari metodi;. 

• Saper interpretare graficamente le disequazioni ed i loro 
insiemi di soluzioni; 

• Saper studiare il segno di un’espressione algebrica 
intera o fratta; 

• Saper risolvere un sistema di disequazioni di vario 
genere; 

• Utilizzare le equazioni e disequazioni per risolvere 
problemi applicati ai contesti reali; 

• Verificare se un dato valore appartiene all’insieme delle 
soluzioni della disequazione. 

Prerequisiti: Sapere operare con il calcolo numerico e letterale; Sapere operare con equazioni e disequazioni  di primo grado, il 
concetto di funzione; il piano cartesiano; i numeri razionali, i radicali in R, Sapere operare con equazioni di secondo grado. 
Tempi: Primo periodo (trimestre). Utenti destinatari: classe terza Liceo Sportivo 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico per 
la soluzione delle 
disequazioni ed equazioni 
di vario genere e grado 
rappresentandole sotto 
forma grafica e saperle 
applicare ai contesti reali 

Individua , calcola e 
rappresenta graficamente 
le equazioni e 
disequazioni di vario 
genere e grado in maniera 
autonoma. Riconosce e 
individua e analizza la 
funzione quadratica  se 
applicata ai contesti reali 

Individua , calcola e 
rappresenta graficamente 
le equazioni e 
disequazioni di vario 
genere e grado in maniera 
autonoma. Guidato 
riconosce , individua e 
analizza la funzione 
quadratica se applicata a 
contesti reali. 

Guidato, individua , 
calcola e rappresenta 
graficamente le equazioni 
e disequazioni di vario 
genere e grado. 

Impostare e risolvere 
problemi modellizzabili 
attraverso le varie 
funzioni. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso 
risolutivo, verifica e 
interpreta i risultati 
ottenuti 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti 

Guidato, riconosce, 
traduce e modellizza gli 
elementi di semplici 
problemi interpretando i 
risultati ottenuti 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

Titolo: PIANO CARTESIANO E RETTA 
 

Competenze: 

 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno modelli lineari 
• Sviluppare deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
 

Conoscenze: 
Ripasso: 

• Coordinate cartesiane. 
• Distanza tra due punti. 
• Punto medio di un segmento. 
• Baricentro di un triangolo. 
• Equazione della retta in forma implicita ed 

esplicita. 
• Retta passante per un punto e per due punti. 
• Rette parallele e perpendicolari. 
• Posizione reciproca di due rette. 
• Distanza di un punto da una retta. 
• Asse di un segmento e bisettrice di un angolo. 
• Fasci di rette. 

Abilità/Capacità:  
• Calcolare la distanza tra due punti nel piano 

cartesiano 
• Tracciare il grafico di una funzione lineare 
• Determinare l’equazione di una retta nel piano 

cartesiano 
• Risolvere semplici problemi di geometria analitica 
• Risolvere sistemi lineari in due e tre incognite 
• Determinare le coordinate del punto d'intersezione 

di due rette nel piano cartesiano. 
• Determinare il punto medio di un segmento, il 

baricentro di un triangolo, l’asse di un segmento, la 
bisettrice di un angolo. 

• Operare con i fasci di rette. 
 
Prerequisiti: Saper risolvere equazioni e disequazioni di primo grado, saper eseguire calcoli con i radicali. 
 
 
Tempi:Primo periodo(trimestre). 
 

 
Utenti destinatari: classe terza Liceo Sportivo 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Individua strategie 
appropriate per risolvere 

problemi che hanno 
modelli lineari. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo anche articolate per 
risolvere sistemi lineari. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo, a volte 
articolate, per risolvere 
sistemi lineari. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo per 
risolvere semplici sistemi 
lineari numerici. 

Sviluppa deduzioni e 
ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

Rappresenta graficamente 
un sistema lineare e 
sviluppa in maniera precisa 
e puntuale deduzioni e 
ragionamenti anche non 
richiesti. 

Rappresenta graficamente 
un sistema lineare e 
sviluppa le deduzioni e i 
ragionamenti richiesti. 

Rappresenta graficamente 
un semplice sistema lineare 
e sviluppa alcune deduzioni 
e ragionamenti richiesti con 
qualche imprecisione. 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Titolo : CIRCONFEREZA 
 

Competenze: 
• Affrontare problemi geometrici sia con un approccio sintetico, sia con un approccio analitico. 
• Rappresentare e studiare le proprietà di semplici luoghi geometrici, in particolare delle coniche, utilizzando queste ultime 

anche come modelli geometrici in contesti reali. 
• Rappresentare, confrontare e analizzare, anche sviluppando semplici dimostrazioni, figure riconducibili alla 

circonferenza, al cerchio o a le loro parti e individuando invarianti e relazioni. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 
Conoscenze:  

 
• Definizione di circonferenza come luogo geometrico. 
• Equazione generale della circonferenza e casi 

particolari. 
• Posizione reciproca di una retta e di una circonferenza. 
• Rette tangenti a una circonferenza 
• Equazione della circonferenza con condizioni assegnate. 
• Posizione reciproca di due circonferenze.  
• Fasci di circonferenze. 

 

Abilità/Capacità:  

 
• Tracciare il grafico di una circonferenza di equazione 

assegnata. 
• Determinare l’equazione di una circonferenza dati 

alcuni elementi. 
• Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenza e 

determinare l’equazione di rette tangenti alla 
circonferenza. 

• Stabilire la posizione reciproca di due circonferenze. 
 

Prerequisiti:  Equazione della retta, luoghi geometrici, sistemi di equazioni di secondo grado, proprietà della circonferenza. 

Tempi: Primo periodo(trimestre). Utenti destinatari: classe terza Liceo Sportivo. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggia i concetti di 
circonferenza, le tecniche del 
calcolo algebrico e le sa 
rappresentare in forma 
grafica. 

 

Rappresenta graficamente la 
circonferenza e la applica in 
semplici modelli matematici 
o per la risoluzione di 
problemi in maniera 
autonoma. 

Rappresenta graficamente la 
circonferenza e la applica in 
semplici modelli matematici 
o per la risoluzione di 
semplici problemi. 

Guidato, rappresenta 
graficamente la circonferenza 
e la applica in semplici 
modelli matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Individua le strategie 
appropriate per la risoluzione 
di problemi. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di un 
problema, giustifica le fasi 
del percorso risolutivo, 
verifica e interpreta i risultati 
ottenuti. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del percorso 
risolutivo interpretando i 
risultati ottenuti. 

Guidato, riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi 
interpretando i risultati 
ottenuti. 

 
 
 
 

  



 

 

 
 

Titolo: PARABOLA 
 

Competenze: 

• Affrontare problemi geometrici sia con un approccio sintetico, sia con un approccio analitico. 
• Rappresentare e studiare le proprietà di semplici luoghi geometrici, in particolare delle coniche, utilizzando 

queste ultime anche come modelli geometrici in contesti reali. 
Conoscenze:  
 

• Definizione della parabola come luogo geometrico. 
• Equazione della parabola con asse parallelo ad un 

asse cartesiano. 
• Posizione reciproca di una retta e di una parabola. 
• Rette tangenti a una parabola. 
• Equazione di una parabola con condizioni 

assegnate. 
 

Abilità/Capacità:  
 
• Tracciare il grafico di una parabola di equazione 

assegnata e determinarne gli elementi caratteristici. 
• Determinare l’equazione di una parabola dati alcuni 

elementi. 
• Stabilire la posizione reciproca di rette e parabola e 

determinare l’equazione di rette tangenti alla parabola. 
• Correlare il grafico della parabola alle soluzioni di 

equazioni e disequazioni di 2° grado. 
• Risolvere problemi sulla parabola. 
• Applicare la geometria analitica a contesti della realtà e 

alla geometria. 
Prerequisiti: Funzioni; piano cartesiano e retta nel piano cartesiano; equazioni, disequazioni e sistemi algebrici 

Tempi: Secondo periodo  Utenti destinatari: classe terza Liceo Sportivo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggia il concetto di 
parabola, le tecniche del 
calcolo algebrico e le sa 
rappresentare in forma 
grafica. 

 

Rappresenta graficamente 
la parabola e la applica in 
semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di problemi in 
maniera autonoma. 

Rappresenta graficamente 
la parabola e la applica in 
semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Guidato, rappresenta 
graficamente la parabola e 
la applica in semplici 
modelli matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Individua le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso risolutivo, 
verifica e interpreta i 
risultati ottenuti. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti. 

Guidato, riconosce, traduce 
e modellizza gli elementi di 
semplici problemi 
interpretando i risultati 
ottenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Titolo: ELLISSE  
 

Competenze: 
• Affrontare problemi geometrici sia con un approccio sintetico, sia con un approccio analitico. 
• Rappresentare e studiare le proprietà di semplici luoghi geometrici, in particolare delle coniche, utilizzando 

queste ultime anche come modelli geometrici in contesti reali. 
Conoscenze: 
 

• Conoscere la definizione di ellisse come luogo 
geometrico. 

• Definizione di ellisse come luogo geometrico ed 
elementi caratteristici del grafico di una ellisse.  

• Equazione canonica della ellisse. 
• Equazione di una ellisse in base a condizioni 

assegnate. 
• Posizione reciproca di una ellisse e di una retta. 
• Rette tangenti ad una ellisse. 

Abilità/Capacità:  
 

• Tracciare il grafico di un’ellisse di equazione 
assegnata e determinarne gli elementi caratteristici. 

• Determinare l’equazione di una ellisse dati alcuni 
elementi. 

• Stabilire la posizione reciproca di rette ed ellissi e 
determinare l’equazione di rette tangenti all’ellisse. 

• Rappresentare graficamente l’ ellisse. 
• Risolvere problemi sull’ellisse. 
• Applicare la geometria analitica a contesti della 

realtà e alla geometria. 
   

Prerequisiti: Funzioni; piano cartesiano e retta nel piano cartesiano; equazioni, disequazioni e sistemi algebrici 

Tempi: Secondo periodo  Utenti destinatari: classe terza Liceo Sportivo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggia i concetti di 
ellisse, le tecniche del 
calcolo algebrico e le sa 
rappresentare in forma 
grafica. 

 

Rappresenta graficamente 
ellissi e le applica in 
semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di problemi in 
maniera autonoma. 

Rappresenta graficamente 
ellissi e le applica in 
semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Guidato, rappresenta 
graficamente ellissi e le 
applica in semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Individua le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso risolutivo, 
verifica e interpreta i 
risultati ottenuti. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti. 

Guidato, riconosce, traduce 
e modellizza gli elementi di 
semplici problemi 
interpretando i risultati 
ottenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Titolo: IPERBOLE  
 

Competenze: 
• Affrontare problemi geometrici sia con un approccio sintetico, sia con un approccio analitico. 
• Rappresentare e studiare le proprietà di semplici luoghi geometrici, in particolare delle coniche, utilizzando 

queste ultime anche come modelli geometrici in contesti reali. 
Conoscenze: 

 
 

• Definizione di iperbole come luogo geometrico ed 
elementi caratteristici del grafico di una iperbole.  

• Equazione canonica della iperbole 
• Equazione di una iperbole in base a condizioni 

assegnate 
• Posizione reciproca di una iperbole e di una retta. 
• Iperbole equilatera. 
• Iperbole  traslata. 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Tracciare il grafico di una iperbole di data 
equazione e determinarne gli elementi caratteristici. 

• Determinare l’equazione di una iperbole dati alcuni 
elementi. 

• Stabilire la posizione reciproca di retta e iperbole. 
• Risolvere problemi sull’iperbole. 
• Applicare la geometria analitica a contesti della 

realtà e alla geometria. 
   

Prerequisiti: Funzioni; piano cartesiano e retta nel piano cartesiano; equazioni, disequazioni e sistemi algebrici 

Tempi: Secondo periodo  Utenti destinatari: classe terza Liceo Sportivo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggia i concetti di 
iperbole, le tecniche del 
calcolo algebrico e le sa 
rappresentare in forma 
grafica. 

 

Rappresenta graficamente 
l’iperbole e la applica in 
semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di problemi in 
maniera autonoma. 

Rappresenta graficamente 
l’iperbole e la applica in 
semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Guidato, rappresenta 
graficamente l’iperbole e la 
applica in semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Individua le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
un problema, giustifica le 
fasi del percorso risolutivo, 
verifica e interpreta i 
risultati ottenuti. 

Riconosce, traduce e 
modellizza gli elementi di 
semplici problemi, guidato 
giustifica le fasi del 
percorso risolutivo 
interpretando i risultati 
ottenuti. 

Guidato, riconosce, traduce 
e modellizza gli elementi di 
semplici problemi 
interpretando i risultati 
ottenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Titolo: FUNZIONI 
 

 

Competenze: 
• Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

 
 

Conoscenze:  
 

• Funzioni numeriche e dominio naturale. 
• Proprietà delle funzioni.  
• Funzione inversa. 
• Funzioni composte. 

 

 

Abilità/Capacità:  
 

• Classificare e rappresentare una funzione. 
• Determinare il dominio e le proprietà di una funzione. 
• Determinare la funzione inversa di una funzione 

assegnata. 
• Comporre due o più funzioni. 

 
 

 
 
Prerequisiti: Calcolo algebrico, equazioni e disequazioni di vario genere e grado, piano Cartesiano.  
 
 
Tempi: Secondo periodo 
 

 
Utenti destinatari: classe terza Liceo Sportivo. 

 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 
 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggiare le tecniche 
dell’analisi, e saperle 
rappresentare anche sotto 
forma grafica. 

 

Opera con le tecniche 
dell’analisi per risolvere 
esercizi ed espressioni di 
una certa complessità 
individuando tecniche e 
procedure di calcolo più 
efficaci ed opportune e sa 
rappresentarle in forma 
grafica. 

Opera con le tecniche 
dell’analisi per risolvere 
esercizi ed espressioni 
individuando a volte 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
a rappresentarle in forma 
grafica. 

Opera con le tecniche 
dell’analisi per risolvere 
semplici esercizi ed 
espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 

Padroneggiare le tecniche e 
le strategie appropriate per 
risolvere problemi 

Sa individuare le strategie 
più appropriate e sa 
risolvere problemi anche in 
contesti complessi. 

Sa individuare le strategie 
più appropriate e sa 
risolvere problemi anche in 
semplici contesti. 

Individua se guidato 
strategie per risolvere 
problemi e li risolve con 
qualche errore in contesti 
semplici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Titolo : ESPONENZIALI  E LOGARITMI 
 

Competenze: 
• Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
• Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica. 

 
Conoscenze:  

 
• Potenze a esponente reale. 
• Funzione esponenziale. 
• Equazioni e disequazioni esponenziali. 
• Logaritmi e loro proprietà. 
• Funzione logaritmica. 
• Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

Abilità/Capacità:  
 

• Semplificare espressioni contenenti esponenziali e 
logaritmi, applicando in particolare le proprietà 
delle potenze e dei logaritmi. 

• Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

• Tracciare il grafico di funzioni esponenziali e 
logaritmiche mediante l’utilizzo di opportune 
trasformazioni geometriche. 

 
 

Prerequisiti: Proprietà delle potenze, equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, piano Cartesiano.  
 
 
Tempi: Secondo periodo. 

 
Utenti destinatari: classe terza Liceo Sportivo. 
 

 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 
 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggiare le tecniche 
del calcolo algebrico e 
saperle rappresentare anche 
in forma grafica. 

 

Opera con il calcolo 
algebrico per risolvere 
esercizi ed espressioni di 
una certa complessità 
individuando tecniche e 
procedure di calcolo più 
efficaci ed opportune e sa 
rappresentarle in forma 
grafica. 

Opera con il calcolo 
algebrico per risolvere 
esercizi ed espressioni 
individuando a volte 
tecniche e procedure di 
calcolo efficaci ed 
opportune e talvolta riesce 
a rappresentarle in forma 
grafica. 

Opera con il calcolo 
algebrico per risolvere 
semplici esercizi ed 
espressioni utilizzando 
tecniche e procedimenti 
standard con qualche 
errore. 

Padroneggiare con la 
costruzione di modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica. 
 

Riconosce e sa costruire 
correttamente modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica 
anche in contesti complessi. 

Riconosce e sa costruire 
correttamente modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica 
anche in semplici contesti. 

Riconosce modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmi e 
sa costruire modelli  con 
errori in semplici contesti. 

 
 
  



 

 

 
 

Titolo : Funzioni goniometriche 
 

Competenze: 

 Padroneggiare i concetti e i metodi per lo studio e l’applicazione delle funzioni goniometriche elementari. 
 
Conoscenze:  

 
• La misura degli angoli 
• Le funzioni seno coseno tangente cotangente 

secante e cosecante 
• Le funzioni goniometriche di angoli particolari 
• Le funzioni goniometriche di angoli particolari 
• Gli angoli accociati 
• Formule di addizione, sottrazione, bisezione, 

parametriche, prostaferesi e di Werner 
 

Abilità/Capacità:  
 
 Rappresentare graficamente le funzioni seno, 

coseno, tangente, cotangente e le funzioni 
goniometriche inverse 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
particolari 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
associati 

 Applicare le formule di addizione, sottrazione, 
duplicazione, bisezione, parametriche 
 

 
Prerequisiti: concetto di angolo e di circonferenza, piano cartesiano, funzione.  
 
 
Tempi: Primo periodo. 

  
Utenti destinatari: classe Quarta Liceo Sportivo. 
 

 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 
 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggia i concetti e i 
metodi per lo studio e 
l’applicazione delle 
funzioni goniometriche 
elementari. 
 

Applica e rappresenta 
graficamente le funzioni 
goniometriche in semplici 
modelli matematici o per la 
risoluzione di problemi in 
maniera autonoma. 

Applica e rappresenta 
graficamente le funzioni 
goniometriche in semplici 
modelli matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Guidato, applica e 
rappresenta graficamente le 
funzioni goniometriche in 
semplici modelli 
matematici o per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 
trigonometrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo trigonometrico 
anche articolate. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo 
trigonometrico a volte 
articolate. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo 
trigonometrico. 

 
  



 

 

 

Titolo : Equazioni e disequazioni goniometriche 
 

Competenze: 

• Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico applicate alle funzioni goniometriche 
 

 
Conoscenze:  

 
• Le equazioni goniometriche elementari. 
• Le equazioni lineari in seno e coseno. 
• Le equazioni omogenee in seno e coseno. 
• Le equazioni omogenee di secondo grado. 
• I sistemi di equazioni goniometriche. 
• Le disequazioni goniometriche. 

 

Abilità/Capacità:  
 

 Risolvere equazioni goniometriche elementari 
 Risolvere equazioni lineari in seno e coseno 
 Risolvere equazioni omogenee di secondo 

grado in seno e coseno 
 Risolvere sistemi di equazioni goniometriche 
 Risolvere disequazioni goniometriche 
 Risolvere sistemi di disequazioni 

goniometriche 
 Risolvere equazioni goniometriche 

parametriche 
 

 
 
Prerequisiti: algebra delle equazioni e delle disequazioni. 
 
 
Tempi: Secondo periodo. 

 
Utenti destinatari: classe quarta Liceo Sportivo. 
 

 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 
 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

trigonometrico, 
rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Individua ed esegue 
procedure e tecniche di 
calcolo trigonometrico 
anche articolate. 

Esegue procedure e 
tecniche di calcolo 
trigonometrico a volte 
articolate. 

Esegue semplici procedure 
e tecniche di calcolo 
trigonometrico. 

 
  



 

 

 

Titolo : Trigonometria 
 

Competenze: 

• Saper risolvere un triangolo 
• Saper applicare le regole della trigonometria per la risoluzione di problemi di varia natura. 

 
Conoscenze:  

 
• Teoremi atti ala risoluzione dei triangoli rettangoli 
• Teoremi atti alla risoluzione di un triangolo 

qualunque. 
• Applcazioni della trigonometria. 

 

Abilità/Capacità:  
 

 Risolvere un triangolo rettangolo 
 Calcolare l’area di un triangolo e il raggio della 

circonferenza circoscritta 
 Applicare il teorema della corda 
 Applicare il teorema dei seni 
 Applicare il teorema del coseno 
 Applicare la trigonometria alla fisica, a contesti 

della realtà e alla geometria 
 
Prerequisiti: Geometria euclidea dei triangoli, funzioni goniometriche, equazioni e disequazioni goniometriche  
 
 
Tempi: Secondo periodo. 

 
Utenti destinatari: classe quarta Liceo Sportivo. 
 

 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 
 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizza e confronta figure 
geometriche nel piano, 

individuando relazioni tra 
le lunghezze dei lati e le 

ampiezze degli angoli nei 
triangoli 

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti e 
risolve i triangoli in 
contesti diversi.  

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti, 
risolve triangoli in contesti 
noti.  

Guidato, individua alcune 
relazioni e proprietà e 
risolve triangoli in contesti 
noti. 

 
  



 

 

 

Titolo : Lo spazio 
 

Competenze: 

• Distingure i poliedri e saper determinare le loro caratteristiche principali. 
• Distinuguere i principali solidi di rotazione e saper determinare le loro caratteristiche. 

 
Conoscenze:  

 
• Punti rette e piani nello spazio 
• Trasformazioni geometriche 
• Poliedri: prismi, angoloide, triedro, piramide, 

tronco di piramide 
• Solidi di rotazione: cilindro, cono, sfera 
• Are dei solidi di rotazione 
• Volumi dei solidi notevoli 

 

Abilità/Capacità:  
 

 Riconoscere le figure geometriche solide 
 Calcolare aree e volumi delle figure 

geometriche studiate 
 

 
Prerequisiti: Geometria piana  
 
Tempi: Secondo periodo. 

 
Utenti destinatari: classe quarta Liceo Sportivo. 
 

 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 
 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizza e confronta figure 
geometriche nello spazio 

piano, individuando 
relazioni  

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti e 
risolve i solidi in contesti 
diversi.  

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti, 
risolve i solidi in contesti 
noti.  

Guidato, individua alcune 
relazioni e proprietà e 
risolve solidi in contesti 
noti. 

 
  



 

 

 

Titolo : Il calcolo combinatorio e la probabilità 
 

Competenze: 

• Distingure e risolvere  problemi utilizzando il calcolo combinatorio 
 

 
Conoscenze:  

 
• Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici 

e con ripetizione. 
• Coefficiente binomiale 
• La probabilità. 
• Concezione statistica della probabilità. 
• La probabilità della somma di eventi 
• La probabilitàcondizionata 
• le prove ripetute 
• Il teorema di Bayes 

 

Abilità/Capacità:  
 

 Distinguere tra loro disposizioni, permutazioni 
e combinazioni.  

 Distinguere e determinare la probabilità di 
semplici eventi stocasticamente indipendenti e 
anche dipendenti. 
 

 

Prerequisiti: statistica descrittiva  
 
Tempi: Secondo periodo. 

 
Utenti destinatari: classe quarta Liceo Sportivo. 
 

 
Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 
 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizza e confronta eventi 
aleatori dipendenti e 

indipendenti  

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti di tali 
eventi in tanti contesti 

Individua relazioni, 
proprietà e invarianti di tali 
eventi in  contesti noti.  

Guidato, Individua 
relazioni, proprietà e 
invarianti di tali eventi in  
contesti noti. 



 

 

FISICA 
 

Titolo : Alla scoperta della realtà fisica 

Competenze: 

 Descrivere la realtà fisica utilizzando correttamente le grandezze fisiche , le loro unità di misura e individuando i relativi  errori di misura. 
 Osservare ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità:  
 trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
 risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato. 

Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e 
identificare fenomeni. 

 Osservare le caratteristiche dimensionali di un 
oggetto e valutarle in termini quantitativi.  

 Osservare il movimento del pesetto di un 
pendolo e discutere la dipendenza del periodo 
dalle caratteristiche del pendolo stesso.  

 Le nubi e i gas hanno una massa?  

 Individuare alcune unità utilizzabili come riferimenti 
nella misura delle dimensioni degli oggetti. 

 Definire l’unità di campione dell’intervallo di tempo, 
della lunghezza e delle grandezze derivate area e 
volume. 

 Fare esperienza e 
rendere ragione del 
significato dei vari 
aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 
come interrogazione 
ragionata dei 
fenomeni naturali, 
scelta delle variabili 
significative, raccolta 
e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità 
di un  processo di 
misura, costruzione 
e/o validazione di 
modelli. 

 Formulare ipotesi 
esplicative, 
utilizzando modelli, 
analogie e leggi. 

 Formulare il concetto di grandezza fisica. 
 Discutere il processo di misurazione delle 

grandezze fisiche. 
 Come possiamo scrivere i numeri molto grandi 

e quelli molto piccoli? 
 Discutere l’ordine di grandezza. 
 Definire le approssimazioni per eccesso e per 

difetto. 
 Analizzare e definire le unità campione di 

tempo e lunghezza. 
 Definire i concetti di massa e densità. 
 Individuare le caratteristiche degli strumenti di 

misura. 
 Definire gli errori casuali e sistematici. 
 Esprimere l’incertezza nelle misure dirette e in 

quelle indirette. 
 

 Discutere le misure dirette e indirette. 
 Definire il sistema internazionale di unità. 
 Effettuare calcoli con numeri espressi in notazione 

scientifica. 
 Approssimare i numeri in notazione scientifica. 
 Come si può misurare la massa dell’aria? 
 Mettere a confronto le densità di due liquidi. 

 Formalizzare un 
problema di fisica e 
applicare gli 
strumenti matematici 
e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione. 

 Come funziona un contakilometri? 
 Esporre una procedura per la misurazione delle 

dimensioni di un  atomo o della distanza 
TerraSole. 

 Effettuare le conversioni da unità di misura a suoi 
multipli e sottomultipli e viceversa. 

 Confrontare tra di loro due misure. 
 Calcolare il valore medio e l’errore assoluto di una 

misura. 
 Calcolare l’incertezza nelle misurazioni indirette. 
 Risolvere correttamente gli esercizi proposti. 

Prerequisiti: Conoscere le basi dell’algebra dei numeri relativi. Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper 
risolvere equazioni di primo grado 
Tempi: Primo periodo. Utenti destinatari: classe prima liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Descrivere la realtà fisica 
utilizzando le grandezze 
fisiche e le loro unità di 
misura 

Utilizza correttamente le 
grandezze fisiche e le relative 
unità di misura in compiti 
complessi. 

Utilizza correttamente le grandezze fisiche 
e le relative unità di misura in semplici 
compiti. 

Utilizza le grandezze fisiche e le relative unità di 
misura in semplici compiti con qualche 
imprecisione. 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed 
adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico scientifico 

Utilizza in modo appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad un livello di base 

Risolvere problemi 
individuando le strategie 
adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando tecniche e 
procedure di base 

 

  



 

 

 
Titolo : I moti 

 
Competenze: 

 Descrivere e riconoscere esempi di moti di un corpo tratti anche dall’esperienza quotidiana. 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità:  
 trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
 risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Abilità/Capacità:  

Osservare e identificare 
fenomeni. 

 Osservare e descrivere il movimento dei corpi. 
 Come funzionano  un autovelox e il GPS? 
 Analizzare il funzionamento di un airbag. 
 Osservare il moto di una pallina lanciata verso l’alto e 

lasciata scendere lungo un piano inclinato. 
 Come procede un aereo quando incontra una corrente 

a getto? 
 Osservare il moto di un proiettile lasciato cadere e 

quello di un proiettile lanciato in direzione 
orizzontale. 

 Come funziona una centrifuga per insalata? 

 Spiegare il concetto di sistema di riferimento. 
 Descrivere l’esperimento di Galileo con il piano inclinato. 

 
Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

 Il concetto di moto, il modello del punto materiale e la 
definizione della traiettoria 

 Il significato e la definizione di velocità    
 Il significato e la definizione di accelerazione 
 Il concetto di velocità e accelerazione istantanea.   
 Le caratteristiche e le equazioni del moto rettilineo 

uniforme e accelerato 
 La rappresentazione dei moti su diagrammi spazio-

tempo e velocità-tempo.  
 

 Riconoscere la relatività dei concetti di quiete e moto di un 
corpo rispetto a un dato sistema di riferimento e definirne la 
traiettoria. 

 Definire la posizione di un corpo in moto rettilineo e il suo 
spostamento tra due posizioni in due distinti istanti. 

 Definire la velocità media in un generico moto rettilineo,  
calcolarne il modulo (in m/s e km/h), riconoscendone il 
significato nel grafico posizione- tempo. 

 Enunciare la legge tra posizione e tempo di un corpo in moto 
rettilineo uniforme e saperla rappresentare graficamente. 

 Definire la velocità istantanea, riconoscendone il significato nel 
grafico posizione-tempo. 

 Definire l’accelerazione media in un generico moto rettilineo,  
calcolarne il modulo, riconoscendone il significato nel grafico 
velocità-tempo. 

 Enunciare le leggi velocità-tempo e posizione- tempo di un 
corpo in moto uniformemente accelerato, rispetto ad un sistema 
di riferimento arbitrariamente scelto, e saperle rappresentare 
graficamente. 

 Riconoscere il significato dello spazio percorso nel grafico 
velocità-tempo . 

 Definire l’accelerazione istantanea, riconoscendone il 
significato nel grafico velocità-tempo 

 Enunciare la legge velocità-posizione di un corpo in un moto 
uniformemente accelerato. 

 • I vettori 
 

• Saper operare con grandezze vettoriali. 

Prerequisiti: Conoscere le basi dell’algebra dei numeri relativi. Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le definizioni operative.. Conoscere 
le definizioni operative di durata, lunghezza, massa e le loro unità di misura.. Saper scrivere e analizzare una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. 
Saper calcolare equivalenze tra unità di misura. Saper risolvere equazioni di primo grado 
Tempi: primo periodo. Utenti destinatari: classe prima o seconda liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Descrivere e riconoscere 
esempi di moti di un corpo 
tratti anche dall’esperienza 
quotidiana 
 

Riconosce e risolve problemi 
impegnativi sui moti, tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva delle 
leggi fisiche 

Riconosce e risolve semplici 
problemi  sui moti, tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa 
e predittiva delle leggi fisiche 
senza compiere errori. 

Riconosce e risolve semplici problemi  sui moti, tratti 
anche  dall’esperienza quotidiana, sottolineando la 
natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche con 
qualche incertezza. 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed 
adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico scientifico 

Utilizza in modo appropriato il 
lessico scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad un livello di base 

Risolvere problemi 
individuando le strategie 
adeguate 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure 
non pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando tecniche e 
procedure di base 

 

 

  



 

 

 
Titolo: - Equilibrio dei solidi  

Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni riguardanti l’equilibrio dei corpi, appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità:  

 trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
 risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 
 

Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e identificare 
fenomeni. 

 Fornire il valore numerico della distanza di una 
persona dal suo luogo di lavoro. 

 Osservare gli spostamenti consecutivi di un atleta 
nel salto triplo e gli spostamenti della torre nel 
gioco degli scacchi. 

 Osserviamo un corpo fermo che comincia a 
muoversi; cosa possiamo pensare? 

 Perché i pinguini al Polo Sud non «cadono»? 
 Quando siamo in aria dopo esserci tuffati dal 

bordo di una piscina avvertiamo il nostro peso? 
 Osservare le deformazioni subite dagli oggetti e 

metterle in relazione con l’applicazione di una o 
più forze. 

 Osservare l’azione delle forze di attrito. 
 Osservare corpi in equilibrio in situazioni diverse e 

in presenza di vincoli. 
 Analizzare le funzioni dei ponti, l’azione delle leve 

e l’equilibrio dei corpi appesi o appoggiati. 
 

 Valutare e discutere se è possibile 
identificare esattamente le posizioni 
di partenza e quelle finali in base alle 
sole informazioni numeriche. 

 Identificare le forze come causa dei 
cambiamenti. 

 Definire la forza peso e valutarne la 
dipendenza dal luogo. 

 Definire la forza elastica. 
 Indicare direzione e verso delle forze 

di attrito. 
 Indicare le condizioni per le quali gli 

oggetti possono essere in equilibrio e 
definire il concetto di vincolo. 

 Definire il concetto di leva e 
distinguere i diversi tipi di leve. 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti 
del metodo sperimentale,  
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili 
significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  
processo di misura, 
costruzione e/o 
validazione di modelli.  

 Formulare ipotesi 
esplicative, utilizzando 
modelli, analogie e leggi. 

 Analizzare il concetto di grandezza vettoriale e il 
modo in cui si effettuano le operazioni tra vettori. 

 Definire il concetto di forza e ideare un metodo 
che ne consenta la misurazione. 

 Mettere in relazione forza peso e massa. 
 Analizzare la forza elastica e formulare la legge di 

Hooke. 
 Analizzare le forme di attrito statico e dinamico. 
 Analizzare le condizioni di equilibrio statico per 

un punto materiale e per il corpo rigido. 
 Studiare il comportamento di un corpo rigido. 
 Analizzare le rotazioni intorno a un asse e 

interpretarle in funzione della grandezza fisica 
momento. 

 Rappresentare graficamente i vettori. 
 Definire e calcolare la risultante di 

due o più forze che agiscono su un 
corpo. 

 Applicare la legge di Hooke. 
 Formulare le relazioni matematiche 

per il calcolo dell’attrito statico e 
dinamico. 

 Definire il corpo rigido. 
 Definire il momento di una o più 

forze e calcolare il momento di una 
coppia di forze. 

 Formulare le condizioni di equilibrio 
statico per un corpo rigido. 

 Discutere l’equilibrio di corpi appesi 
o appoggiati in relazione alla 
posizione del loro baricentro.  

 Formalizzare un 
problema di fisica e 
applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 Riconoscere in ogni situazione proposta le forze 
agenti sugli oggetti e le relative condizioni di 
equilibrio 

 

 Applicare correttamente le relazioni 
matematiche utili alla risoluzione dei 
problemi proposti. 

Prerequisiti: Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le definizioni operative.. Conoscere le definizioni operative di durata, 
lunghezza, massa e le loro unità di misura. Saper scrivere e analizzare una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper calcolare 
equivalenze tra unità di misura. Saper risolvere equazioni di primo grado. Saper operare con i vettori. 
Tempi: secondo periodo in prima, primo periodo in seconda (unità di 
ripasso e collegamento). 

Utenti destinatari: classe prima/seconda liceo Scientifico ad indirizzo 
Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osservare, descrive  ed 
analizzare fenomeni riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, 
appartenenti alla realtà naturale e 
trasformare alcune semplici 
situazioni reali in modelli 
interpretativi 
 

Osserva, descrive  ed analizzare 
fenomeni complessi riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, appartenenti alla 
realtà naturale, tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi fisiche 

Osserva, descrive  ed analizzare 
semplici fenomeni riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, appartenenti 
alla realtà naturale,tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa 
e predittiva delle leggi fisiche senza 
compiere errori. 

Osserva, descrive  ed analizzare 
semplici fenomeni riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa 
e predittiva delle leggi fisiche con 
qualche incertezza. 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico scientifico 

Utilizza in modo appropriato il 
lessico scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad un 
livello di base 

Risolvere problemi individuando 
le strategie adeguate 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

  



 

 

 

Titolo : I princìpi della dinamica 
 

Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni dinamici appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità:  

 trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
 risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

 
Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e identificare fenomeni.  Dall’osservazione del movimento di una sfera 
su piani inclinati (in salita e in discesa) alla 
formulazione del primo principio della 
dinamica. 

 Esercitiamo la stessa forza su due oggetti di 
massa diversa; cosa succede alla loro 
accelerazione? 

 Osservare le forze che agiscono in movimenti 
molto comuni, quali camminare, nuotare o 
saltare in alto. 

 Perché, per mantenere una velocità costante con 
la sua auto l’autista  deve tenere spinto il pedale 
dell’acceleratore? 

 Che relazione esiste tra la massa di 
un’auto in movimento e lo spazio di 
frenata? 

 Esporre i concetti di azione e reazione. 
 Esaminare il concetto di resistenza 

dell’aria. 
 Un corpo si muove lungo una 

circonferenza a velocità di modulo 
costante: su di esso agiscono delle 
forze? 

 Fare esperienza e rendere ragione 
dei vari aspetti del metodo 
sperimentale,  dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 
misura, costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 Formulare ipotesi esplicative, 
utilizzando modelli, analogie e 
leggi. 

 Formalizzare il primo principio della dinamica. 
 È possibile rilevare il moto di un sistema 

inerziale mediante esperimenti condotti 
all’interno dello stesso sistema? 

 Mettere in relazione la variazione di velocità di 
un corpo e la forza totale applicata su di esso. 

 Formalizzare il secondo principio della 
dinamica. 

 Dalla forza applicata su un corpo all’interazione 
tra due corpi. 

 Formalizzare il terzo principio della dinamica. 
 È possibile determinare le caratteristiche del 

moto di un corpo conoscendone la massa e le 
forze che agiscono su di esso? 

 Analizzare il moto di un corpo in un fluido 
viscoso. 

 Mettere in relazione forza centripeta e moto 
circolare. 

 Esporre e discutere i concetti di 
sistema inerziale e sistema non 
inerziale. 

 Formulare il principio di relatività 
galileiana. 

 Discutere la natura vettoriale del 
secondo principio della dinamica. 

 Discutere l’accelerazione di due corpi 
(non soggetti a forze esterne) che 
interagiscono tra di loro. 

 Descrivere tutte le forze agenti su un 
oggetto che scende, senza attrito, lungo 
un piano inclinato. 

 Definire la velocità limite di un corpo 
in un fluido. 

 Formalizzare l’espressione della forza 
centripeta. 

 Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

  Affrontare correttamente e risolvere i 
problemi di dinamica. 

Prerequisiti: Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le definizioni operative. Conoscere le definizioni operative di durata, lunghezza, 
massa e le loro unità di misura.. Saper scrivere e analizzare una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper calcolare equivalenze tra unità di 
misura. Saper risolvere equazioni di primo grado. Saper operare con i vettori. 
Tempi: primo periodo . Utenti destinatari: classe  seconda liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizzare fenomeni dinamici e 
trasformare alcune semplici 
situazioni reali in modelli 
interpretativi 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato ad ogni  situazione 
reale 

Individua e utilizza il modello 
adeguato nella maggior parte delle 
situazioni reali 

Individua e utilizza il modello 
adeguato in semplici situazioni reali 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico scientifico 

Utilizza in modo appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad un 
livello di base 

Risolvere problemi individuando 
le strategie adeguate 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

Analizzare fenomeni dinamici e 
trasformare alcune semplici 
situazioni reali in modelli 
interpretativi 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato ad ogni  situazione 
reale 

Individua e utilizza il modello 
adeguato nella maggior parte delle 
situazioni reali 

Individua e utilizza il modello 
adeguato in semplici situazioni reali 

 

 

 

 



 

 

 
Titolo : Meccanica dei fluidi 

 
Competenze: 

 Osservare e identificare fenomeni. 
 Analizzare il modo in cui la pressione esercitata su una superficie di un liquido si trasmette su ogni altra superficie a contatto e la forza che un fluido esercita su 

un corpo in esso immerso e applicarla in contesti reali. 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e identificare fenomeni.  Osservare gli stati di aggregazione in cui si 
presenta la materia. 

 Perché per camminare sulla neve si utilizzano le 
ciaspole? 

 Cosa succede quando gonfiamo la gomma di una 
bicicletta? 

 Dall’osservazione del funzionamento 
dell’orecchio alla constatazione della dipendenza 
della pressione che si esercita nell’acqua dalla 
profondità della stessa. 

 Utilizzando un manometro possiamo accorgerci 
che sulla superficie libera dell’acqua si esercita 
una pressione. 

 Definire gli stati (solido, liquido e 
aeriforme) di aggregazione della 
materia. 

 Definire il concetto di pressione. 
 Descrivere il meccanismo della 

respirazione. 
 Come agisce la pompa a vuoto? 

 

 Fare esperienza e rendere ragione 
dei vari aspetti del metodo 
sperimentale,  dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 
misura, costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 Formulare ipotesi esplicative, 
utilizzando modelli, analogie e 
leggi. 

 Analizzare le pressioni che si esercitano su corpi 
inseriti in un fluido e formalizzare  il principio di 
Pascal. 

 Formalizzare la relazione tra gravità e pressione 
subita dai corpi all’interno di un fluido. 

 Come si comportano due vasi comunicanti? 
 Formalizzare la legge di Stevino. 
 Discutere l’esperimento di Torricelli. 
 Analizzare il principio di Archimede e le 

condizioni di galleggiamento dei corpi immersi 
in un fluido. 

 

 Spiegare il funzionamento del 
martinetto idraulico. 

 Spiegare il funzionamento di un 
manometro. 

 Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 Riconoscere in ogni situazione proposta le forze 
agenti sugli oggetti e le relative condizioni di 
equilibrio. 

 Applicare correttamente le relazioni 
matematiche utili alla risoluzione dei 
problemi proposti. 

 Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui viviamo. 

 Valutare l’importanza e l’utilità degli strumenti 
di misurazione della pressione. 

 Analizzare la spinta idrostatica e le 
condizioni di galleggiamento 
nell’ottica dei trasporti via mare. 

Prerequisiti: Conoscere i sistemi di riferimento. Conoscere il lavoro e l’energia. Conoscere l’energia cinetica, l’energia potenziale gravitazionale, l’energia 
potenziale elastica. Conoscere il teorema della conservazione dell’energia 
Tempi: primo periodo . Utenti destinatari: classe  prima/seconda liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osservare e identificare fenomeni. 
 

Sa osservare e identificare fenomeni 
anche in casi più complessi 

Sa osservare e identificare fenomeni 
anche in semplici contesti 

Sa osservare e identificare fenomeni 
anche in casi più complessi in semplici 
casi con qualche errore. 

 Analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una 
superficie di un liquido si 
trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza 
che un fluido esercita su un 
corpo in esso immerso e 
applicarla in contesti reali. 

 

Sa analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso 
immerso e applicarla in contesti reali 
anche in casi più complessi 

Sa analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso 
immerso e applicarla in contesti reali 
semplici. 

Sa analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso 
immerso e applicarla in contesti reali 
semplici con qualche errore. 

Padroneggiare leggi fisiche e 
applicarle alla risoluzione di 
problemi.  

Conosce le leggi fisiche, le sa applicare 
per risolvere autonomamente problemi 
anche complessi. 

Conosce le leggi fisiche, le sa 
applicare per risolvere autonomamente 
semplici problemi. 

Conosce le leggi fisiche, guidato le 
applica per risolvere semplici problemi 
con qualche errore. 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive 

Sa comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive in casi 
complessi.  
 

Sa comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive in 
casi semplici  
 

Guidato sa comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive in 
casi semplici con qualche 
imprecisione. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titolo : Energia 

 
Competenze:  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni energetici appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità:  
 trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
 risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e identificare fenomeni.  Il moto dei corpi risente delle forze che agiscono su di 
essi? 

 Esiste una relazione tra l’esecuzione di un lavoro e il 
tempo in cui viene svolto? 

 Spendendo un lavoro si può modificare la velocità di 
un corpo? 

 Definire i concetti di lavoro e di potenza. 
 Mettere in relazione il lavoro e la 

variazione di energia cinetica. 

 Fare esperienza e rendere ragione 
dei vari aspetti del metodo 
sperimentale,  dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 
misura, costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 Formulare ipotesi esplicative, 
utilizzando modelli, analogie e 
leggi. 

 Analizzare un grafico forza-spostamento in funzione 
del lavoro prodotto. 

 Analizzare il lavoro di una forza che dipende dalla 
posizione. 

 Definire il concetto di potenza. 
 Analizzare il teorema dell’energia cinetica. 
 Analizzare l’azione di forze conservative e 

formalizzare il concetto di energia potenziale 
gravitazionale e di energia potenziale elastica. 

 Analizzare il concetto di energia meccanica totale e 
della conservazione dell’energia. 

 Definire il lavoro motore e il lavoro 
resistente. 

 Formalizzare l’espressione del lavoro 
necessario per modificare la lunghezza a 
riposo di una molla. 

 Mettere in relazione potenza, forza 
applicata e velocità acquisita da un corpo. 

 Dimostrare il teorema dell’energia 
cinetica. 

 Mettere in relazione il lavoro e la 
differenza di energia potenziale. 

 Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 Affrontare correttamente i problemi legati ai concetti 
di lavoro, energia e potenza. 

 Applicare le relazioni adeguate alla 
soluzione delle diverse situazioni 
proposte negli esercizi. 

Prerequisiti: Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le definizioni operative.. Conoscere le definizioni operative di durata, lunghezza, 
massa e le loro unità di misura.. Saper scrivere e analizzare una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper calcolare equivalenze tra unità di 
misura. Saper risolvere equazioni di primo grado. Saper operare con i vettori 
Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe  seconda liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizzare fenomeni energetici e 
trasformare alcune semplici 
situazioni reali in modelli 
interpretativi 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato ad ogni  situazione 
reale 

Individua e utilizza il modello 
adeguato nella maggior parte delle 
situazioni reali 

Individua e utilizza il modello 
adeguato in semplici situazioni reali 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico scientifico 

Utilizza in modo appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad un 
livello di base 

Risolvere problemi individuando 
le strategie adeguate 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

Analizzare fenomeni energetici e 
trasformare alcune semplici 
situazioni reali in modelli 
interpretativi 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato ad ogni  situazione 
reale 

Individua e utilizza il modello 
adeguato nella maggior parte delle 
situazioni reali 

Individua e utilizza il modello 
adeguato in semplici situazioni reali 

 

  



 

 

 

 
 

Titolo: Termologia 
 

Competenze:  
 Trasformare alcune situazioni reali in modelli interpretativi, individuando e costruendo relazioni e corrispondenze 
 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche, al fine di rappresentare e risolvere problemi mediante l’uso di metodi e 

strategie adeguate 
 

Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e identificare fenomeni.  Osserva un termometro: sapresti indicare il 
meccanismo del suo funzionamento? 

 Perché i binari delle reti ferroviarie non sono 
avvicinati in continuità l’uno dopo l’altro? 

 Le sensazioni tattili di caldo e freddo non sono 
indicatori reali della temperatura dei corpi che 
tocchiamo. 

 Osservare la struttura di un thermos e descrivere il 
meccanismo del suo funzionamento. 

 Osservare il comportamento di un blocco di 
ghiaccio posto a contatto con una sorgente di 
calore. 

 
 

 Enuncia la relazione tra la variazione di 
lunghezza di una sbarra e la variazione 
della temperatura. 

 Descrivere il movimento delle correnti 
ascensionali e spiegare come possano 
influenzare il clima. 

 Definire i passaggi di stato.  
 Descrivere il motivo della formazione della 

chioma delle comete. 

 Fare esperienza e rendere ragione 
dei vari aspetti del metodo 
sperimentale,  dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 
misura, costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 Formulare ipotesi esplicative, 
utilizzando modelli, analogie e 
leggi. 

 Analizzare il procedimento di taratura di un 
termometro. 

 Analizzare il comportamento di due corpi a 
temperatura diversa che vengono messi in contatto. 

 Cosa si intende per dilatazione termica e volumica 
di un solido? 

 Formalizzare la differenza tra i termini temperatura 
e calore. 

 Interpretare il calore come forma di energia in 
transito. 

 Analizzare le modalità di propagazione del calore. 
 Mettere in relazione la temperatura di ebollizione 

dell’acqua e la pressione atmosferica. 
 Analizzare il fenomeno del cambiamento di stato. 
 Esaminare le proprietà dei cambiamenti di stato. 

 Indicare e distinguere le diverse  scale di 
temperatura. 

 Definire la temperatura di equilibrio. 
 Formalizzare le leggi di dilatazione termica, 

lineare e volumica, dei solidi. 
 Definire la capacità termica di un corpo e il 

calore specifico di una sostanza. 
 Descrivere la propagazione del calore per 

conduzione, convezione e irraggiamento. 
 Indicare gli stati di aggregazione 

molecolare e descriverli. 
 Definire il concetto di calore latente . 

 Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 Affrontare correttamente i problemi legati ai 
concetti di dilatazione termica, calore e 
cambiamenti di stato. 

 Applicare le relazioni adeguate alla 
soluzione delle diverse situazioni proposte 
negli esercizi. 

Prerequisiti: Energia e lavoro, i fluidi. 

Tempi: primo periodo . Utenti destinatari: classe  seconda liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Trasforma alcune situazioni reali 
in modelli interpretativi, 

individuando e costruendo 
relazioni e corrispondenze. 

 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato a fenomeni reali in 
maniera autonoma e senza commettere 
errori. 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato a semplici fenomeni 
reali senza commettere errori. 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato a semplici fenomeni 
reali e commette lievi imprecisioni. 

Comprende le potenzialità e i 
limiti delle conoscenze 
scientifiche, al fine di 

rappresentare e risolvere problemi 
mediante l’uso di metodi e 

strategie adeguate . 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge semplici problemi,  
individuando le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

 

  



 

 

 
Titolo: Ottica geometrica 

 
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare il fenomeno della propagazione della luce in termini di raggi luminosi; applicare le leggi di propagazione della luce al 
funzionamento dell'occhio e dei principali dispositivi ottici; 

 Risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 Costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 
 

Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e identificare fenomeni.  Osservare la direzione di propagazione della luce. 
 Osservare il fenomeno della riflessione da uno 

specchio piano. 
 Osservare le immagini fornite da specchi sferici 

concavi e convessi. 
 A cosa è dovuto il fenomeno del miraggio? 
 Cosa si nota guardando attraverso le lenti di un paio 

di occhiali? 
 
 

 Descrivere il fenomeno dell’eclissi di Sole. 
 Discutere il fenomeno della riflessione dei 

raggi luminosi dalla superficie del mare. 
 Analizzare e discutere i diversi tipi di 

miraggio. 
 Indicare come l’occhio può rappresentare 

un dispositivo ottico, descrivendone le 
caratteristiche. 

 Fare esperienza e rendere ragione 
dei vari aspetti del metodo 
sperimentale,  dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 
misura, costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 Formulare ipotesi esplicative, 
utilizzando modelli, analogie e 
leggi. 

 Cosa è il raggio luminoso? 
 Formulare le leggi della riflessione. 
 Analizzare gli specchi piani. 
 Analizzare la riflessione da parte di specchi concavi 

e convessi. 
 Come si può costruire graficamente l’immagine 

prodotta da uno specchio sferico?  
 Analizzare il comportamento di un raggio luminoso 

che incide sulla superficie di separazione di due 
mezzi diversi. 

 Formulare le leggi della rifrazione e interpretare il 
fenomeno della riflessione totale. 

 Definire il potere diottrico delle lenti. 
 Analizzare le caratteristiche dell’immagine formata 

da una lente. 
 Come si può ottenere una lente di ingrandimento? 

 

 Discutere la direzione di propagazione dei  
raggi luminosi. 

 Discutere le particolarità dell’immagine di 
un oggetto fornita da specchi sferici. 

 Mettere in relazione la rifrazione e l’origine 
dei miraggi. 

 Costruire l’immagine fornita da una lente 
utilizzando un metodo grafico. 

 Descrivere il funzionamento dell’occhio e 
di alcuni strumenti ottici, come il 
microscopio e il cannocchiale. 

 Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 Discutere il caso di due specchi che formano un 
angolo di 45° e un raggio luminoso che incide su 
uno di essi provenendo da una direzione parallela 
all’altro. 

 Analizzare il percorso del raggio riflesso. 
 Si può realizzare un cannocchiale 

casalingo? 
 Risolvere in modo appropriato gli esercizi 

proposti. 
 Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui viviamo. 

 
 
 
 
 
 

 Valutare l’importanza degli strumenti ottici 
e l’utilizzo delle lenti nella correzione dei 
difetti della vista. 

Prerequisiti: I principali concetti di cinematica e della dinamica i concetti di energia cinetica e di energia potenziale ; sapere applicare le leggi di leggi di 
composizione degli angoli 
Tempi: primo periodo . Utenti destinatari: classe prima/ seconda liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

• Osservare, descrivere ed 
analizzare il fenomeno della 
propagazione della luce in 
termini di raggi luminosi 
applicando inoltre  le leggi 
di propagazione della luce al 
funzionamento dell'occhio e 
dei principali dispositivi 
ottici; 

Riconosce e risolve problemi e 
applicazioni impegnative sui 
fenomeni di propagazione della luce, 
tratti anche  dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva delle leggi 
fisiche. 

Riconosce e risolve semplici 
problemi e qualche applicazione sui 
fenomeni di propagazione della luce, 
tratti anche  dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva delle leggi 
fisiche. 

Riconosce e risolve semplici 
problemi e qualche applicazione sui 
fenomeni di propagazione della luce, 
tratti anche  dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva delle leggi 
fisiche con qualche incertezza. 

• Risolvere problemi 
individuando le strategie 
adeguate 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

• Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed 
adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico scientifico 

Utilizza in modo appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad un 
livello di base 

 

  



 

 

 
Titolo: - La quantità di moto e  il momento  angolare 

 
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni riguardanti l’equilibrio dei corpi, appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità:  

 trasformare alcune situazioni reali in modelli interpretativi;  
 risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e identificare fenomeni. •Identificare i vettori quantità di moto di un corpo e l’impulso 
di una forza. 
•Indicare i criteri secondo i quali le grandezze all’interno di un 
sistema fisico si conservano. 
•Definire il vettore momento angolare. 

•Calcolare le grandezze quantità di moto e momento 
angolare a partire dai dati. 
•Esprimere le leggi di conservazione della quantità di 
moto e del momento angolare. 
•Analizzare le condizioni di conservazione della 
quantità di moto e del momento angolare.  

 Fare esperienza e rendere ragione 
dei vari aspetti del metodo 
sperimentale,  dove l’esperimento 
è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 
misura, costruzione e/o 
validazione di modelli.  

 Formulare ipotesi esplicative, 
utilizzando modelli, analogie e 
leggi. 

•Ragionare in termini di forza d’urto. 
•Affrontare il problema degli urti, su una retta e obliqui. 
•Identificare il concetto di centro di massa di sistemi isolati e 
non. 
•Interpretare l’analogia formale tra il secondo principio della 
dinamica e il momento angolare, espresso in funzione del 
momento d’inerzia di un corpo. 

•Attualizzare a casi concreti la possibilità di 
minimizzare, o massimizzare, la forza d’urto. 
•Dare ragione dell’origine di fenomeni fisici quali il 
rinculo di un cannone e la spinta propulsiva di un 
razzo. 
•Riconoscere gli urti elastici e anelastici. 

 Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione. 

 Formulare il teorema dell’impulso a partire dalla seconda 
legge della dinamica. 

 Ricavare l’espressione matematica della conservazione della 
quantità di moto e del momento angolare. 

 Definire la legge di conservazione della quantità di moto in 
relazione ai principi della dinamica. 

 Analizzare la conservazione delle grandezze fisiche in 
riferimento ai problemi da risolvere. 

Utilizzare i principi di conservazione per risolvere 
quesiti sul moto dei corpi nei sistemi complessi. 
Risolvere semplici problemi di urti, su una retta e 
obliqui. 
Rappresentare il teorema dell’impulso tramite i 
vettori. 
Calcolare il centro di massa di alcuni sistemi. 
Calcolare il momento di inerzia di alcuni corpi rigidi. 

•Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

•Comprendere come si possa immagazzinare energia e 
compiere lavoro attraverso il moto di rotazione di un volano. 

Spiegare quali problemi di gestione energetica si 
potrebbero risolvere usando dei volani.  

Prerequisiti:. Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le definizioni operative. Conoscere le definizioni operative di durata, lunghezza, 
massa e le loro unità di misura.. Saper scrivere e analizzare una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper calcolare equivalenze tra unità 
di misura. Saper operare con i vettori. Saper calcolare equivalenze tra unità di misura. Saper risolvere equazioni di primo e secondo grado. Saper operare con 
i vettori. Saper calcolare  prodotti vettoriali 

Tempi: primo periodo Utenti destinatari: terza liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osservare, descrive  ed 
analizzare fenomeni 
riguardanti l’equilibrio dei 
corpi, appartenenti alla 
realtà naturale e trasformare 
alcune semplici situazioni 
reali in modelli interpretativi 

 

Osserva, descrive  ed analizzare 
fenomeni complessi riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, appartenenti alla 
realtà naturale, tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi fisiche 

Osserva, descrive  ed analizzare 
semplici fenomeni riguardanti 
l’equilibrio dei corpi, appartenenti 
alla realtà naturale,tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa 
e predittiva delle leggi fisiche senza 
compiere errori. 

Osserva, descrive  ed analizzare semplici 
fenomeni riguardanti l’equilibrio dei 
corpi, tratti anche  dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva delle leggi 
fisiche con qualche incertezza. 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed 
adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico scientifico 

Utilizza in modo appropriato il 
lessico scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad un livello 
di base 

Risolvere problemi 
individuando le strategie 
adeguate 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

  



 

 

 

 

Titolo : La gravitazione  
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni dinamici appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità:  
 trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
 risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 
 

Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  

 

 Osservare e 
identificare fenomeni. 

 Descrivere i moti dei corpi celesti e individuare 
la causa dei comportamenti osservati. 
 Analizzare il moto dei satelliti e descrivere i vari 
tipi di orbite. 
 Descrivere l’azione delle forze a distanza in 
funzione del concetto di campo gravitazionale. 

 •Formulare le leggi di Keplero. 
 •Definire il vettore campo 
gravitazionale g. 

 Fare esperienza e 
rendere ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 
misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 
 

 Mettere in relazione fenomeni osservati e leggi 
fisiche. 
 Formulare la legge di gravitazione universale. 
 Interpretare le leggi di Keplero in funzione dei 
principi della dinamica e della legge di gravitazione 
universale. 

 Utilizzare la legge di gravitazione 
universale per il calcolo della costante G e per il 
calcolo dell’accelerazione di gravità sulla Terra. 
 Definire la velocità di fuga di un 
pianeta e descrivere le condizioni di formazione di 
un buco nero. 

Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione. 

 Studiare il moto dei corpi in relazione alle forze 
agenti. 
 Descrivere l’energia potenziale gravitazionale in 
funzione della legge di gravitazione universale. 
 Mettere in relazione la forza di gravità e la 
conservazione dell’energia meccanica. 

 Calcolare l’interazione gravitazionale 
tra due corpi. 
 Utilizzare le relazioni matematiche 
opportune per la risoluzione dei problemi proposti. 

•Formulare ipotesi esplicative, 
utilizzando modelli, analogie e 
leggi. 

 Comprendere che le leggi sperimentali di 
Keplero sono conseguenze della legge di gravitazione 
universale e dei principi della dinamica. 
 Comprendere le implicazioni culturali e 
scientifiche del succedersi dei diversi modelli cosmologici. 

 Dare ragione della seconda e della 
terza legge di Keplero a partire dalla legge di 
gravitazione universale. 

 Prerequisiti: Conoscere le principali proporzionalità tra grandezze. Conoscere le definizioni operative. Conoscere le definizioni operative di 
durata, lunghezza, massa e le loro unità di misura.. Saper scrivere e analizzare una tabella di dati. Saper disegnare e interpretare un grafico. Saper calcolare 
equivalenze tra unità di misura. Saper operare con i vettori. Saper calcolare equivalenze tra unità di misura. Saper risolvere equazioni di primo e secondo 
grado. Saper operare con i vettori. Saper calcolare  prodotti vettoriali 
Tempi: primo periodo . Utenti destinatari: classe  TERZA liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizzare fenomeni 
dinamici e trasformare 
alcune semplici situazioni 
reali in modelli 
interpretativi 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato ad ogni  situazione 
reale 

Individua e utilizza il modello 
adeguato nella maggior parte delle 
situazioni reali 

Individua e utilizza il modello 
adeguato in semplici situazioni reali 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed 
adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico scientifico 

Utilizza in modo appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad un 
livello di base 

Risolvere problemi 
individuando le strategie 
adeguate 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

 

 

 

 

  



 

 

 

Titolo : La meccanica dei fluidi 
Competenze:  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni energetici appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità:  
 trasformare alcune semplici situazioni reali in modelli interpretativi;  
 risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e 
identificare fenomeni. 

 Identificare l’effetto che una forza esercita su 
una superficie con la grandezza scalare pressione. 
 Ragionare sull’attrito nei fluidi. 

 Rappresentare la caduta di un corpo in 
un fluido ed esprimere il concetto di velocità 
limite. 
 Valutare l’importanza della spinta di 
Archimede nella vita reale. 

 Fare esperienza e 
rendere ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 
misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 
 Formulare ipotesi 
esplicative, utilizzando modelli, 
analogie e leggi. 

 Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. 
 Analizzare la forza che un fluido esercita su un 
corpo in esso immerso (spinta idrostatica). 
 Analizzare il moto di un liquido in una 
conduttura. 
 Esprimere il teorema di Bernoulli, 
sottolineandone l’aspetto di legge di conservazione. 

 Riconoscere i limiti di validità delle 
leggi fisiche studiate. 
 Formalizzare il concetto di portata e 
formulare l’equazione di continuità. 
 Formalizzare le condizioni di 
galleggiamento di un corpo immerso in un fluidi 
in relazione al suo peso e alla spinta idrostatica. 

 Formalizzare un 
problema di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 Analizzare le modalità con cui la pressione 
esercitata su una superficie di un liquido si trasmette su ogni 
altra superficie a contatto. 
 Ragionare sul movimento ordinato di un fluido.  

 Applicare le leggi di Pascal, Stevino, 
l’equazione di continuità e l’equazione di 
Bernoulli nella risoluzione dei problemi proposti. 

•
  
Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

   Riconoscere a cosa può essere 
assimilato il sistema idrico di un acquedotto. 
 Valutare alcune delle applicazione 
tecnologiche relative ai fluidi applicate nella 
quotidianità. 
 Valutare i potenziali vantaggi e 
svantaggi dell’utilizzo della tecnica del “fracking”.  

 Prerequisiti: Conoscere i sistemi di riferimento. Conoscere il lavoro e l’energia. Conoscere l’energia cinetica, l’energia potenziale 
gravitazionale, l’energia potenziale elastica. Conoscere il teorema della conservazione dell’energia 
 Tempi: primo periodo.  Utenti destinatari: classe  terza liceo Scientifico ad indirizzo 

Sportivo. 
 Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe 
concettuali. 

 Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Analizzare fenomeni 
energetici e trasformare 
alcune semplici situazioni 
reali in modelli 
interpretativi 

 Individua e utilizza 
correttamente il modello adeguato ad 
ogni  situazione reale 

 Individua e utilizza il 
modello adeguato nella maggior parte 
delle situazioni reali 

 Individua e utilizza il 
modello adeguato in semplici 
situazioni reali 

Possedere un linguaggio 
scientifico specifico ed 
adeguato 

 Utilizza in modo 
appropriato e significativo il lessico 
scientifico 

 Utilizza in modo 
appropriato il lessico scientifico 

 Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello di base 

Analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una 
superficie di un liquido si 
trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la 
forza che un fluido esercita 
su un corpo in esso 
immerso e applicarla in 
contesti reali. 
 

Sa analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso 
immerso e applicarla in contesti reali 
anche in casi più complessi 

Sa analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso 
immerso e applicarla in contesti reali 
semplici. 

Sa analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso 
immerso e applicarla in contesti reali 
semplici con qualche errore. 

Risolvere problemi 
individuando le strategie 
adeguate 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

Analizzare fenomeni 
energetici e trasformare 
alcune semplici situazioni 
reali in modelli 
interpretativi 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato ad ogni  situazione 
reale 

Individua e utilizza il modello 
adeguato nella maggior parte delle 
situazioni reali 

Individua e utilizza il modello 
adeguato in semplici situazioni reali 

  



 

 

 
Titolo : La temperatura 

 
Competenze: 

 Osservare e identificare fenomeni. 
 Analizzare il modo in cui la pressione esercitata su una superficie di un liquido si trasmette su ogni altra superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso immerso e applicarla in contesti reali. 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e 
identificare fenomeni. 

•  Introdurre la grandezza fisica temperatura. 
• Definire le scale di temperatura Celsius e Kelvin e metterle 
in relazione. 

•  Stabilire il protocollo di misura per la temperatura. 
•  Effettuare le conversioni da una scala di 
temperatura all’altra. 

 Fare esperienza e 
rendere ragione dei vari aspetti 
del metodo sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo 
di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 
 Formulare ipotesi 
esplicative, utilizzando modelli, 
analogie e leggi. 

•  Osservare gli effetti della variazione di temperatura di corpi 
solidi e liquidi e formalizzare le leggi che li regolano. 
•  Ragionare sulle grandezze che descrivono lo stato di un gas. 
•  Riconoscere le caratteristiche che identificano un gas 
perfetto. 

•  Mettere a confronto le dilatazioni volumetriche di 
solidi e liquidi. 
•  Formulare le leggi che regolano le trasformazioni 
dei gas, individuandone gli ambiti di validità. 
•  Definire l’equazione di stato del gas perfetto. 

 Formalizzare un 
problema di fisica e applicare 
gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

•  Ragionare in termini di molecole e atomi. 
•  Indicare la natura delle forze intermolecolari. 
•  Identificare il concetto di mole e il numero di Avogadro. 

•  Definire i pesi atomici e molecolari. 
•  Utilizzare correttamente tutte le relazioni 
individuate per la risoluzione dei problemi. 
•  Stabilire la legge di Avogadro. 

Prerequisiti: Energia e lavoro, i fluidi. 

Tempi: primo periodo . Utenti destinatari: classe  terza liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

Sa osservare e identificare fenomeni 
anche in casi più complessi 

Sa osservare e identificare fenomeni 
anche in semplici contesti 

Sa osservare e identificare fenomeni 
anche in casi più complessi in semplici 
casi con qualche errore. 

Analizzare il modo in cui 
la pressione esercitata su 
una superficie di un 
liquido si trasmette su 
ogni altra superficie a 
contatto e la forza che un 
fluido esercita su un 
corpo in esso immerso e 
applicarla in contesti 
reali. 
 

Sa analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso 
immerso e applicarla in contesti reali 
anche in casi più complessi 

Sa analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso 
immerso e applicarla in contesti reali 
semplici. 

Sa analizzare il modo in cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto e la forza che un 
fluido esercita su un corpo in esso 
immerso e applicarla in contesti reali 
semplici con qualche errore. 

Padroneggiare leggi 
fisiche e applicarle alla 
risoluzione di problemi.  

Conosce le leggi fisiche, le sa applicare 
per risolvere autonomamente problemi 
anche complessi. 

Conosce le leggi fisiche, le sa 
applicare per risolvere autonomamente 
semplici problemi. 

Conosce le leggi fisiche, guidato le 
applica per risolvere semplici problemi 
con qualche errore. 

Comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società in 
cui vive 

Sa comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive in casi 
complessi.  
 

Sa comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive in 
casi semplici  
 

Guidato sa comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive in 
casi semplici con qualche 
imprecisione. 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

Titolo: Il calore  
Competenze:  
 Trasformare alcune situazioni reali in modelli interpretativi, individuando e costruendo relazioni e corrispondenze 
 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche, al fine di rappresentare e risolvere problemi mediante l’uso di metodi e 
strategie adeguate 
 
Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e 
identificare fenomeni. 

•  Introdurre i concetti di energia interna e calore. 
  Comprendere l’equivalenza tra calore e lavoro. 
•  Individuare i meccanismi di trasmissione del calore. 
 

•  Definire la capacità termica e il calore specifico. 
•  Descrivere la misurazione del calore. 
•  Definire il potere calorifico di una sostanza. 
•  Discutere le caratteristiche della conduzione e 
della convezione.  
•  Spiegare l’irraggiamento e la legge di Stefan-
Boltzmann 

 Fare esperienza e 
rendere ragione dei vari aspetti 
del metodo sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo 
di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 
 Formulare ipotesi 
esplicative, utilizzando modelli, 
analogie e leggi. 

•  Formalizzare le proprietà dell’equilibrio termico. 
•  Esprimere la relazione regola la conduzione del calore. 
 

•  Definire la capacità termica e il calore specifico. 
•  Utilizzare il calorimetro per la misura dei calori 
specifici. 
 

 Formalizzare un 
problema di fisica e applicare 
gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 Affrontare correttamente i problemi legati ai 
concetti di dilatazione termica, calore e cambiamenti di 
stato. 

 Applicare le relazioni adeguate alla 
soluzione delle diverse situazioni proposte negli 
esercizi. 

•
  
Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in cui 
vive. 

•  Comprendere i problemi legati al riscaldamento globale e le 
implicazioni scientifiche e sociali. 
 

•  Descrivere l’effetto serra. 
•  Descrivere alcuni potenziali vantaggi derivanti 
dall’uso delle stampanti 3D. 

Prerequisiti: Energia e lavoro, i fluidi. 

Tempi: secondo periodo . Utenti destinatari: classe  terza liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Trasforma alcune 
situazioni reali in modelli 

interpretativi, 
individuando e 

costruendo relazioni e 
corrispondenze. 

 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato a fenomeni reali in 
maniera autonoma e senza commettere 
errori. 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato a semplici fenomeni 
reali senza commettere errori. 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato a semplici fenomeni 
reali e commette lievi imprecisioni. 

Comprende le 
potenzialità e i limiti 

delle conoscenze 
scientifiche, al fine di 

rappresentare e risolvere 
problemi mediante l’uso 

di metodi e strategie 
adeguate . 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge semplici problemi,  
individuando le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

 

  



 

 

 

 
 

Titolo: Il modello microscopico della materia e i cambiamenti di stato 
Competenze:  
 Trasformare alcune situazioni reali in modelli interpretativi, individuando e costruendo relazioni e corrispondenze 
 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche, al fine di rappresentare e risolvere problemi mediante l’uso di metodi e 
strategie adeguate 
 
Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e 
identificare fenomeni. 

•  Inquadrare il concetto di temperatura dal punto di vista 
microscopico. 
•  Definire l’energia interna dei gas perfetti e dei gas reali. 
Conoscere i cambiamenti di stato di aggregazione della 
materia e le leggi che li regolano. 

•  Individuare la relazione tra temperatura assoluta 
ed energia cinetica media delle molecole. 
•  Spiegare perché la temperatura assoluta non può 
essere negativa. 
•  Definire il concetto di calore latente. 
• Definire i concetti di vapore saturo e temperatura 
critica. 
•  Definire l’umidità relativa. 
 

 Fare esperienza e 
rendere ragione dei vari aspetti 
del metodo sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo 
di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 
 Formulare ipotesi 
esplicative, utilizzando modelli, 
analogie e leggi. 

•  Descrivere il moto browniano. 
•  Fornire esempi di fenomeni della vita quotidiana che si 
possono interpretare in termini di moto browniano 
Comprendere il fenomeno dell’agitazione termica. 
•  Rappresentare il modello microscopico del gas perfetto.  
•   
•  Descrivere la spiegazione microscopica delle leggi che 
regolano la fusione e l’ebollizione. 
•  Mettere in relazione la pressione di vapore saturo e la 
temperatura di ebollizione. 
•  Mettere in relazione la condensazione del vapore d’acqua e i 
fenomeni atmosferici. 
•  Descrivere la sublimazione. 
Analizzare le differenze tra gas perfetti e reali dal punto di 
vista microscopico. 
Formalizzare le leggi relative ai diversi passaggi di stato. 

•  Spiegare la rilevanza del moto browniano 
all’interno della teoria della materia. 
Descrivere i meccanismi microscopici nei 
cambiamenti di stato 
•  Indicare la pressione esercitata da un gas perfetto 
dal punto di vista microscopico . 
•  Formulare l’equazione di Van der Waals per i gas 
reali. 
•  Interpretare il diagramma di fase alla luce 
dell’equazione di van der Waals per i gas reali. 
•  Analizzare i diagramma di fase. 
•  Rappresentare i valori della pressione di vapore 
saturo in funzione della temperatura. 
•  Interpretare i diagrammi di fase. 

 Formalizzare un 
problema di fisica e applicare 
gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

•  Formulare il teorema di equipartizione dell’energia. 
•  Ragionare in termini di distribuzione maxwelliana delle 
velocità. 
•  Formulare l’energia interna di un gas perfetto e di un gas 
reale. 
 

•  Calcolare la pressione del gas perfetto utilizzando 
il teorema dell’impulso.  
•  Ricavare l’espressione della velocità quadratica 
media. 
•  Applicare le formule dell’energia interna ad 
esempi specifici. 
 

•
  
Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in cui 
vive. 

•  Conoscere l’ordine di grandezze delle dimensioni fisiche 
tipiche delle nanotecnologie. 

•  Esporre alcune possibili applicazioni pratiche delle 
nanotecnologie. 

Prerequisiti: Energia e lavoro, i fluidi. 

Tempi: secondo periodo . Utenti destinatari: classe  terza liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Trasforma alcune 
situazioni reali in modelli 

interpretativi, 
individuando e 

costruendo relazioni e 
corrispondenze. 

 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato a fenomeni reali in 
maniera autonoma e senza commettere 
errori. 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato a semplici fenomeni 
reali senza commettere errori. 

Individua e utilizza correttamente il 
modello adeguato a semplici fenomeni 
reali e commette lievi imprecisioni. 

Comprende le 
potenzialità e i limiti 

delle conoscenze 
scientifiche, al fine di 

rappresentare e risolvere 
problemi mediante l’uso 

di metodi e strategie 
adeguate . 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le procedure 
più efficaci 

Svolge semplici problemi,  
individuando le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge semplici problemi applicando 
tecniche e procedure di base 

 

 

 

  



 

 

 

 
Titolo: Termodinamica 

 
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare il fenomeno della propagazione della luce in termini di raggi luminosi; applicare le leggi di propagazione della luce al 
funzionamento dell'occhio e dei principali dispositivi ottici; 
 Risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 Costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 
 
Dalle indicazioni  

nazionali 

Traguardi formativi Abilità/Capacità:  
 

 Osservare e 
identificare fenomeni. 

•Esaminare gli scambi di energia tra i sistemi e l’ambiente. 
•Analizzare come sfruttare l’espansione di un gas per 
produrre lavoro. 
•Analizzare alcuni fenomeni della vita reale dal punto di vista 
della loro reversibilità, o irreversibilità. 
•Osservare la qualità delle sorgenti di calore. 
•Confrontare l’energia ordinata a livello macroscopico e 
l’energia disordinata a livello microscopico. 

•Indicare le variabili che identificano lo stato termodinamico 
di un sistema. 
•Descrivere il principio di funzionamento di una macchina 
termica. 
•Descrivere il bilancio energetico di una macchina termica. 
•Definire l’entropia. 
•Indicare l’evoluzione spontanea di un sistema isolato. 
•Definire la molteplicità di un macrostato. 

 Fare esperienza e 
rendere ragione dei vari 
aspetti del metodo 
sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta 
e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  
processo di misura, 
costruzione e/o validazione di 
modelli. 
 
 
 
 Formulare ipotesi 
esplicative, utilizzando 
modelli, analogie e leggi. 

•Interpretare il primo principio della termodinamica alla luce 
del principio di conservazione dell’energia. 
•Esaminare le possibili, diverse, trasformazioni 
termodinamiche. 
•Descrivere l’aumento di temperatura di un gas in funzione 
delle modalità con cui avviene il riscaldamento. 
•Studiare le caratteristiche delle trasformazioni adiabatiche. 
•Formulare il secondo principio della termodinamica. 
•Formalizzare il teorema di Carnot e dimostrarne la validità 
•Esaminare l’entropia di un sistema isolato in presenza di 
trasformazioni reversibili e irreversibili. 
•Discutere l’entropia di un sistema non isolato. 
 
•Formalizzare il principio zero della termodinamica, le 
equazioni relative alle diverse trasformazioni 
termodinamiche e l’espressione dei calori specifici del gas 
perfetto. 
•Discutere l’origine microscopica del secondo principio della 
termodinamica e il suo significato. 

•Esprimere la differenza tra grandezze estensive e intensive. 
•Definire i calori specifici del gas perfetto. 
•Definire le trasformazioni cicliche. 
•Mettere a confronto i primi due enunciati del secondo 
principio e dimostrare la loro equivalenza. 
•Comprendere l’equivalenza anche del terzo enunciato. 
•Descrivere le caratteristiche dell’entropia. 
•Indicare il verso delle trasformazioni di energia (la freccia 
del tempo). 
•Formulare il terzo principio della termodinamica. 
 
•Interpretare il lavoro termodinamico in un grafico pressione-
volume. 
•Calcolare i calori specifici del gas perfetto. 
•Mettere a confronto i primi due enunciati del secondo 
principio e dimostrare la loro equivalenza. 
•Comprendere l’equivalenza anche del terzo enunciato. 
•Formulare il quarto enunciato del secondo principio. 
•Formalizzare l’equazione di Boltzmann per l’entropia. 
 

 Formalizzare un 
problema di fisica e applicare 
gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

•Formalizzare il principio zero della termodinamica, le 
equazioni relative alle diverse trasformazioni 
termodinamiche e l’espressione dei calori specifici del gas 
perfetto. 
•Indicare le condizioni necessarie per il funzionamento di 
una macchina termica. 
•Analizzare il rapporto tra il lavoro totale prodotto dalla 
macchina e la quantità di calore assorbita. 
 Enunciare e dimostrare la disuguaglianza di 
Clausius. 

•Interpretare il lavoro termodinamico in un grafico pressione-
volume. 
•Calcolare i calori specifici del gas perfetto. 
•Definire il concetto di sorgente ideale di calore. 
•Definire il rendimento di una macchina termica. 
•Definire la macchina termica reversibile e descriverne le 
caratteristiche. 
•Descrivere il ciclo di Carnot. 
•Utilizzare la legge che fornisce il rendimento di una 
macchina di Carnot. 
Calcolare le variazioni di entropia in sistemi isolati e non 
isolati. 

 Comprendere e 
valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano 
la società in cui viviamo. 

•Discutere dei possibili vantaggi e problemi connessi all’uso 
dell’idrogeno in campo energetico. 
Comprendere la rilevanza della grandezza fisica 
«rendimento». 

•Descrivere il funzionamento di una cella a combustibile. 
•Analizzare e descrivere il funzionamento delle macchine 
termiche di uso quotidiano nella vita reale. 

Prerequisiti: I principali concetti di cinematica e della dinamica i concetti di energia cinetica e di energia potenziale ; Energia e lavoro, i fluidi. 

Tempi: secondo periodo . Utenti destinatari: classe  terza liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. Utilizzo e redazione di mappe concettuali 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

• Osservare, 
descrivere ed analizzare i 
fenomeni termodinamici 

Riconosce e risolve problemi e 
applicazioni impegnative sui 
fenomeni termodinamici, tratti 
anche  dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa 
e predittiva delle leggi fisiche. 

Riconosce e risolve semplici problemi 
e qualche applicazione sui fenomeni 
fenomeni termodinamici, tratti anche  
dall’esperienza quotidiana, 
sottolineando la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi fisiche. 

Riconosce e risolve semplici problemi e qualche 
applicazione sui fenomeni  fenomeni 
termodinamici, tratti anche  dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi fisiche con qualche 
incertezza. 

• Risolvere 
problemi individuando le 
strategie adeguate 

Svolge problemi, anche complessi, 
individuando le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche complessi, 
applicando tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici problemi applicando tecniche e 
procedure di base 

• Possedere un 
linguaggio scientifico 
specifico ed adeguato 

Utilizza in modo appropriato e 
significativo il lessico scientifico 

Utilizza in modo appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico scientifico ad un livello di base 

 
  



 

 

 

 

Titolo: Le onde meccaniche 
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare la natura delle onde meccaniche e le leggi di generazione, trasmissione 
e ricezione degli impulsi  e delle onde meccaniche ai fenomeni naturali; 

 Risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 Costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Conoscenze:  
 

 Conoscere la rappresentazione matematica dei 
sistemi oscillanti; 

 Conoscere le modalità di generazione, 
trasmissione e ricezione degli impulsi e delle 
onde meccaniche; 

 onda armonica 
 Conoscere il comportamento di un onda ai 

bordi di un ostacolo: diffrazione; 
 Conoscere l'effetto totale della composizione di 

più onde che interagiscono nella stessa regione 
di spazio: sovrapposizione e interferenza. 

Abilità/Capacità:  

 

 Determinare l'equazione del moto armonico; 
 Calcolare i parametri caratteristici di un sistema 

oscillante: ampiezza, periodo, frequenza, fase; 
 Determinare l'equazione di un onda; 
 Calcolare i parametri caratteristici di un onda: 

ampiezza, lunghezza d'onda, frequenza, velocità 
di propagazione 

 Calcolare i massimi e i minimi di intensità 
nell'interferenza di due onde elementari 
provenienti da due fenditura; 
 

Prerequisiti:il moto rettilineo uniforme e circolare uniforme, la legge di Hooke , il moto armonico, le leggi di 
conservazione dell'energia 
Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. 
Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

• Osservare, descrivere 
ed analizzare la 
natura delle onde 
meccaniche e le leggi 
di generazione, 
trasmissione e 
ricezione degli 
impulsi  e delle onde 
meccaniche ai 
fenomeni naturali. 

 

Riconosce e risolve 
problemi e applicazioni 
impegnative sui 
fenomeni delle onde 
meccaniche, tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva 
delle leggi fisiche. 

Riconosce e risolve 
problemi e qualche 
applicazione sui 
fenomeni delle onde 
meccaniche, tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche. 

Riconosce e risolve 
semplici sui fenomeni 
delle onde meccaniche, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche con qualche 
incertezza. 
 

• Risolvere problemi 
individuando le 
strategie adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando 
le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando 
tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici 
problemi applicando 
tecniche e procedure di 
base 

• Possedere un 
linguaggio 
scientifico specifico 
ed adeguato 

Utilizza in modo 
appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo 
appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello 
di base 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

Titolo: Il suono 
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare la natura delle onde sonore . 
 Risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 Costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Conoscenze:  
 Onde sonore 
 Caratteristiche del suono 
 Riflessione delle onde sonore e eco 
 Risonanza e onde stazionarie 
 I battimenti 
 Effetto doppler 

Abilità/Capacità:  

 Conoscere i limiti di udibilità 
 Determinare onda riflessa 
 Frequenze di risonanza 
 Frequenza di battimenti 

Prerequisiti:il moto rettilineo uniforme e circolare uniforme, la legge di Hooke , il moto armonico, le leggi di 
conservazione dell'energia 
Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo Sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. 
Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

• Osservare, descrivere 
ed analizzare la 
natura delle onde 
sonore e le 
caratteristiche del 
suono. 

 

Riconosce e risolve 
problemi e applicazioni 
impegnative sui 
fenomeni delle onde 
sonore, tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva 
delle leggi fisiche. 

Riconosce e risolve 
problemi e qualche 
applicazione sui 
fenomeni delle onde 
sonore, tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche. 

Riconosce e risolve 
semplici sui fenomeni 
delle onde sonore, tratti 
anche  dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche con qualche 
incertezza. 
 

• Risolvere problemi 
individuando le 
strategie adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando 
le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando 
tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici 
problemi applicando 
tecniche e procedure di 
base 

• Possedere un 
linguaggio 
scientifico specifico 
ed adeguato 

Utilizza in modo 
appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo 
appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello 
di base 

  



 

 

 

 
 

Titolo: Fenomeni luminosi   
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare il fenomeno della propagazione della luce in termini di raggi luminosi; 
applicare le leggi di propagazione della luce al funzionamento dell'occhio e dei principali dispositivi 
ottici; 

 Risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 Costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Conoscenze:  
 

 Conoscere l'interpretazione storica del modello 
corpuscolare e del modello ondulatorio della 
luce; 

 onde luminose e colori 
 principio di Huygens. 
 Conoscere le leggi della riflessione della luce; 
 Conoscere le leggi della rifrazione della luce; 
 Conoscere le condizioni in cui avviene la 

riflessione totale 
 Conoscere le regole della scomposizione 

cromatica della luce nei vari colori e il 
fenomeno della dispersione dei colori 

 Conoscere le principali applicazione della 
propagazione della luce (camera oscura, 
proiettore, microscopio, cannocchiale)  

Abilità/Capacità:  

 

 Distinguere i fenomeni che possono essere 
spiegati con la teoria corpuscolare da quelli che 
possono essere spiegati con la teoria ondulatoria 

 Determinare le traiettorie dei raggi di luce 
riflessi negli specchi 

 Determinare le traiettorie e gli angoli dei raggi 
di luce nei mezzi rifrangenti e nelle lenti sottili 

Prerequisiti: Il suono e le onde meccaniche 

Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. 
Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

• Osservare, descrivere 
ed analizzare il 
fenomeno della 
propagazione della 
luce in termini di 
raggi luminosi 
applicando inoltre  le 
leggi di propagazione 
della luce al 
funzionamento 
dell'occhio e dei 
principali dispositivi 
ottici; 

Riconosce e risolve 
problemi e applicazioni 
impegnative sui 
fenomeni di 
propagazione della luce, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva 
delle leggi fisiche. 

Riconosce e risolve 
semplici problemi e 
qualche applicazione sui 
fenomeni di 
propagazione della luce, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche. 

Riconosce e risolve 
semplici problemi e 
qualche applicazione sui 
fenomeni di 
propagazione della luce, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche con qualche 
incertezza. 

• Risolvere problemi 
individuando le 
strategie adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando 
le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando 
tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici 
problemi applicando 
tecniche e procedure di 
base 

• Possedere un 
linguaggio 
scientifico specifico 
ed adeguato 

Utilizza in modo 
appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo 
appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello 
di base 

 
 
 
  



 

 

 

 
 

Titolo: Interferenza e diffrazione della luce   
Competenze: 

 Osservare, descrivere ed analizzare il fenomeno della propagazione della luce in termini di raggi luminosi; 
applicare le leggi di propagazione della luce al funzionamento dell'occhio e dei principali dispositivi 
ottici; 

 Risolvere problemi individuando le strategie adeguate;  
 Costruire e acquisire un linguaggio scientifico specifico ed adeguato 

Conoscenze:  
 

 Esperimento di young. 
  Iridescenza. 
 Diffrazione della luce 
 Il reticolo di diffrazione 

Abilità/Capacità:  

 

 Analisi dell'esperimento di Young 
 Condisioni per interferenza costruttiva e 

distruttiva nell'iridescenza 
 costruzione del reticolo di diffrazione. 

Prerequisiti:Le onde meccaniche e la luce 

Tempi: secondo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo sportivo. 

Metodologia: Attività di laboratorio, lezione frontale, lezione interattiva. Lavoro di gruppo e individuale. 
Utilizzo e redazione di mappe concettuali. 
Livelli EQF 

Indicatori A B C 

• Osservare, descrivere 
ed analizzare il 
fenomeno della 
propagazione della 
luce in termini di 
raggi luminosi 
applicando inoltre  le 
leggi di propagazione 
della luce al 
funzionamento 
dell'occhio e dei 
principali dispositivi 
ottici; 

Riconosce e risolve 
problemi e applicazioni 
impegnative sui 
fenomeni di 
propagazione della luce, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, 
sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva 
delle leggi fisiche. 

Riconosce e risolve 
semplici problemi e 
qualche applicazione sui 
fenomeni di 
propagazione della luce, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche. 

Riconosce e risolve 
semplici problemi e 
qualche applicazione sui 
fenomeni di 
propagazione della luce, 
tratti anche  
dall’esperienza 
quotidiana, sottolineando 
la natura quantitativa e 
predittiva delle leggi 
fisiche con qualche 
incertezza. 

• Risolvere problemi 
individuando le 
strategie adeguate 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando 
le tecniche e le 
procedure più efficaci 

Svolge problemi, anche 
complessi, applicando 
tecniche e procedure non 
pienamente corrette 

Svolge semplici 
problemi applicando 
tecniche e procedure di 
base 

• Possedere un 
linguaggio 
scientifico specifico 
ed adeguato 

Utilizza in modo 
appropriato e 
significativo il lessico 
scientifico 

Utilizza in modo 
appropriato il lessico 
scientifico 

Utilizza il lessico 
scientifico ad un livello 
di base 

  



 

 

 

 
Titolo: CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI 

 
Competenze: 

• Collegare fenomeni macroscopici a caratteristiche microscopiche. 
• Individuare l’interazione elettrica in diversi contesti della vita reale. 
• Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. 
• Avere consapevolezza dell’uso di diverse rappresentazioni per lo studio degli stessi fenomeni. 
• Avere consapevolezza dell’uso della stessa rappresentazione in diversi contesti della vita reale. 
• Definire e calcolare grandezze fisiche adeguate alla rappresentazione del campo vettoriale. 
• Descrivere e interpretare l’equilibrio elettrostatico. 
• Calcolare le grandezze elettriche in condizioni di equilibrio elettrostatico. 
• Riconoscere il ruolo della capacità elettrica dei corpi nei fenomeni elettrici. 

Conoscenze: 
 

• Conoscere le interazioni fra cariche elettriche e la 
legge di Coulomb. 

• Conoscere la definizione ed il significato di campo 
e potenziale elettrico e le loro relazioni. 

• Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei 
condensatori. 
 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare l’intensità di forze e di campi elettrici. 
• Calcolare l’energia potenziale e il potenziale di un 

insieme di cariche. 
• Studiare il moto di una carica in un campo elettrico. 

Prerequisiti: concetto di forza, lavoro ed energia; principi della dinamica e gravità; struttura atomica della materia; 
forze conservative e principio di conservazione dell’energia meccanica; operazioni sui vettori. 

Utenti destinatari: classe quarta Liceo sportivo. Tempi: primo periodo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osserva e identifica 
fenomeni. 
Formula ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, 
analogie e leggi. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a fenomeni reali 
in maniera autonoma e 
senza commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali senza 
commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali e commette 
lievi imprecisioni. 

Formalizza problemi di 
fisica e applica gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione. 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci. 

Svolge semplici 
problemi,individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci. 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e 
procedure di base. 

 
  



 

 

 

 
 

 
Titolo: CORRENTE ELETTRICA 

 
Competenze: 

• Identificare il ruolo della corrente elettrica nella vita reale. 
• Avere consapevolezza del ruolo dei generatori di tensione per lo studio delle correnti elettriche. 
• Conoscere e spiegare alcune applicazioni tecnologiche della corrente elettrica. 
• Analizzare situazioni reali in ter V, i, R, fem) 
• Conoscere l’utilizzo dei circuiti elettrici nella vita reale. 

Conoscenze: 
 

• Conoscere i fenomeni collegati al passaggio della 
corrente elettrica nei solidi, nei liquidi e nei gas. 

Abilità/Capacità:  
 

• Calcolare l’intensità di corrente elettrica e la 
resistenza di un circuito. 

• Calcolare la capacità di un insieme di condensatori. 
• Calcolare la potenza elettrica dissipata in un 

circuito. 
   

Prerequisiti: Struttura atomica della materia; proprietà dei conduttori; concetto di carica elettrica e di interazione tra 
cariche; concetti di lavoro, energia e potenza; concetti di campo elettrico e potenziale elettrico; relazione 
tra lavoro della forza elettrica e differenza di potenziale; energia interna, calore e temperatura. 
 

Utenti destinatari: classe quarta Liceo sportivo. Tempi: primo e secondo periodo. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Osserva e identifica 
fenomeni. 
Formula ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, 
analogie e leggi. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a fenomeni reali 
in maniera autonoma e 
senza commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali senza 
commettere errori. 

Individua e utilizza 
correttamente il modello 
adeguato a semplici 
fenomeni reali e commette 
lievi imprecisioni. 

Formalizza problemi di 
fisica e applica gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione. 

Svolge problemi, anche 
complessi, individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci. 

Svolge semplici 
problemi,individuando le 
tecniche e le procedure più 
efficaci. 

Svolge semplici problemi 
applicando tecniche e 
procedure di base. 

 
 
 

 
  



 

 

 

 

Titolo: Magnetismo 
 

Competenze: 
• Individuare e descrivere l’interazione magnetica in situazioni reali. 
• Studiare l’interazione magnetica tra magneti e cariche in movimento. 
• Utilizzare leggi fisiche per risolvere problemi. 
• Conoscere le applicazioni dell’elettromagnetismo nella vita reale. 

 
• Conoscenze:  
• Il campo magnetico. 
• L’induzione elettromagnetica. 
• Le onde elettromagnetiche. 
 

• Abilità/Capacità:  
• Riconoscere gli effetti magnetici dell’elettricità. 
• Rappresentare campi magnetici attraverso le linee forza. 
• Riconoscere l’interazione magnetica tra magneti e tra 

cariche in movimento. 
• Studiare il moto di cariche in movimento in un campo 

magnetico. 
• Studiare il campo magnetico generato da correnti 

elettriche. 
• Definire e calcolare il flusso del campo magnetico 

attraverso una superficie. 
• Definire e calcolare la circuitazione del campo magnetico 

lungo una linea chiusa. 
• Descrivere il campo magnetico nella materia. 
• Individuare gli effetti delle variazioni del campo 

magnetico sui conduttori. 
• Descrivere il fenomeno dell’induzione e 

dell’autoinduzione elettromagnetica. 
• Individuare applicazioni tecnologiche 

dell’elettromagnetismo. 
• Descrivere il funzionamento di dispositivi tecnologici 

basati su fenomeni elettromagnetici. 
• Rappresentare il campo elettromagnetico per mezzo di 

equazioni. 
• Riconoscere il ruolo della teoria per la descrizione della 

realtà. 
• Utilizzare le leggi di Maxwell per descrivere la 

generazione di onde elettromagnetiche. 
• Descrivere le onde elettromagnetiche in diversi contesti 

della vita reale 
 

Prerequisiti: Meccanica, termodinamica, elettrostatica ed elettrodinamica.  

Tempi: Secondo periodo. Utenti destinatari: classe quarta Liceo sportivo. 

Metodologia: Lavoro di gruppo e individuale; lezione interattiva; attività di laboratorio. 

Livelli EQF 

Indicatori A B C 

Padroneggiare con 
l’individuazione e descrizione 
dell’interazione magnetica in 
situazioni reali. 

 

Sa descrivere e riconoscere le 
interazioni tra magneti 
rappresentando i campi 
magnetici attraverso le linee di 
forza anche in casi più 
complessi 

Sa descrivere e riconoscere le 
interazioni tra magneti 
rappresentando i campi 
magnetici attraverso le linee di 
forza in semplici contesti 

Descrive e riconosce guidato 
le interazioni tra magneti. 
Rappresenta i campi magnetici 
attraverso le linee di forza in 
semplici casi con qualche 
errore. 

Padroneggiare con 
l’interazione magnetica tra 
magneti e cariche in 
movimento. 
 

Sa descrivere e riconoscere  
anche in contesti complessi 
campi magnetici generati da 
correnti continue. 

Sa descrivere e riconoscere  
campi magnetici generati da 
correnti continue in semplici 
contesti. 

Sa descrivere con errori  campi 
magnetici generati da correnti 
continue in semplici contesti. 

Padroneggiare leggi fisiche e 
applicarle alla risoluzione di 
problemi 

Conosce le leggi fisiche, le sa 
applicare per risolvere 
autonomamente problemi 
anche complessi. 

Conosce le leggi fisiche, le sa 
applicare per risolvere 
autonomamente semplici 
problemi. 

Conosce le leggi fisiche, 
guidato le applica per risolvere 
semplici problemi con qualche 
errore. 

Conoscere le applicazioni 
dell’elettromagnetismo nella 
vita reale 

Sa descrivere le onde 
elettromagnetiche in diversi 
contesti della vita reale 
 

Sa descrivere le onde 
elettromagnetiche in semplici 
contesti della vita reale 

Guidato sa descrivere le onde 
elettromagnetiche con qualche 
errore in semplici contesti 
della vita reale 

 
  



 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Criteri di valutazione 

La valutazione è parte integrante e continua di un processo educativo, ragion per cui essa non si basa solo su risultati 
momentanei, ma sul raggiungimento di obiettivi prefissati che ne rappresentano la naturale conclusione e sintesi. Pertanto, 
all’inizio di un nuovo ciclo di studi si ritiene opportuno effettuare dei test d’ingresso per le classi prime che possano permettere 
agli insegnanti di produrre modifiche o opportuni cambiamenti riguardo alla programmazione, in riferimento ai contenuti e ai 
tempi, nel corso dell’anno e se necessario anche negli anni successivi.  
In particolare, per la valutazione finale, verranno presi in considerazione  i seguenti fattori individuali: 

 attitudine; 

 impegno; 

 interesse; 

 partecipazione; 

 conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti, nonché delle loro connessioni anche se opportunamente 
guidati; 

 acquisizione del lessico specifico e capacità di rielaborazione personale. 
L’alunno avrà conseguito l’obiettivo minimo di sufficienza qualora abbia raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e abilità: 

 conoscenza dei contenuti; 

 comprensione finalizzata a cogliere i nessi fondamentali; 

 applicazione di un concetto o di un procedimento acquisito in situazioni non note anche guidato; 

 analisi effettuata in modo adeguato. 
Riguardo ad una precisa valutazione docimologica ci si attiene ai criteri indicati nel P.O.F. dal Collegio Docenti. 
Per quanto riguarda specificatamente le prove di matematica e fisica il dipartimento decide di utilizzare la griglia di valutazione 
di seguito allegata. 
 
 
Modalità 
Esterna   
Al fine di pervenire ad  una valida verifica del   lavoro svolto, si ritiene opportuno avere frequenti incontri fra i docenti della 
materia in modo da omogeneizzare il lavoro nell'ambito dell'istituto, obiettivo non trascurabile in vista degli studi al triennio. 
Interna   
Privilegeremo frequenti verifiche di tipo : 

a)  formativo : 
 questionari individuali; 

 compiti tradizionali a scuola e  a casa   orientati  all'accertamento  del  livello di  apprendimento 
 raggiunto;  

 interrogazioni orali in classe in forma colloquiale. 
b)  sommativo : 
 compiti scritti, tradizionali o sotto forma di verifica strutturata o semistrutturata in classe;  

 interrogazioni orali in classe. 
 
Si prevedono due verifiche nel primo periodo e tre verifiche nel secondo.  
In ogni caso tutte le valutazioni delle verifiche di tipo strutturate o semistrutturate sono da considerarsi a tutti gli effetti come 
delle interrogazioni orali poiché organizzate in modo da testare  sia competenze che conoscenze dell’alunno/a. 

 
  



 

 

 

 
Attività di recupero 
 
Curricolari 
Si prevede di riaffrontare, quando necessario, taluni argomenti sotto un'ottica diversa per metodologia e approccio disciplinare, 
consentendo altresì agli alunni più motivati di approfondirli senza annoiarsi. 
Inoltre si cercherà sempre di affrontare in  classe il problema del metodo di studio.  
  
 Extracurricolari 

Qualora le situazioni lo richiedano e a seconda delle circostanze e delle opportunità si istituiranno, al di là della normale attività 
didattica, corsi di recupero o approfondimento mirati allo sviluppo di determinati contenuti, oppure sportelli didattici aperti  
agli alunni che se ne vogliano servire o magari indirizzati dal docente, il cui scopo sarà quello di supportare l’allievo nei 
momenti di difficoltà. 

 
 

Strumenti  
 
Nello svolgimento delle lezioni ci si avvarrà dell’utilizzo di: 

 Lavagna; 

 Libro di testo; 

 Tablet e  pc; 

 Lim  

 Sussidi multimediali. 

 Mappa concettuale  

 Domande stimolo (inerenti la conoscenza e la comprensione dei concetti fondamentali contenuti nell’unità 
didattica) 

 Laboratorio di informatica con relativi software (Pacchetto Office, Cabri Geomètre). 

 Partecipazione a mostre, convegni e manifestazioni di interesse matematico e/o scientifico (Scienza in Piazza e 
Olimpiadi di matematica) 

 Eventuali visite guidate a musei, a centrali elettriche o simili e partecipazioni a Conferenze e Convegni di 
carattere scientifico e/o matematico. 
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I componenti del Dipartimento di matematica e fisica 
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Riccardo Lionti _______________________________ 

Grazia Pirino _______________________________ 
Giovanni Scanu _______________________________ 

Milena Tanca _______________________________ 
Raffaela Visicale _______________________________ 



 

 

STUDENTE________________________ CLASSE ___________ DATA _________ 

SCHEDA DI VALUTAZIONE VERIFICA DI MATEMATICA/FISICA 

 

Firma Docente _______________________________ 

 

PARAMETRI di VALUTAZIONE della prestazione DESCRITTORI 
Intervallo di punteggio da assegnare  

 
Totale 

Messa in pratica di conoscenze/abilità specifiche 

Applicazione di  principi, teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi e tecniche. 
Abilità di calcolo, ordinamento, risoluzione, 
semplificazione, ecc. 

Approfondita 9-10 

 
Sicura e corretta 7-8 
Essenziale 6 
Lacunosa 4-5 
Nulla 2-3 

Evidenza di capacità logiche ed argomentative 

Utilizzazione organizzata di conoscenze e  
abilità per analizzare, scomporre, elaborare.  
Proprietà di linguaggio, chiarezza e correttezza dei 
riferimenti teorici e delle procedure scelte, 
comunicazione e commento della soluzione puntuali e 
logicamente rigorosi.. 

Completa e corretta 9-10 

 

Sicura 7-8 

Essenziale 6 

Limitata 4-5 

Inesistente 2-3 

Qualità della risoluzione: 
 

   

 correttezza e chiarezza degli svolgimenti 

Correttezza  nell’applicazione di tecniche e procedure. 
Correttezza e precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche e dei grafici. 
 

Precisa 9-10 

 
Corretta 7-8 
Adeguata 6 
Approssimativa 4-5 
Scorretta 2-3 

 completezza della risoluzione delle 
questioni affrontate 

Controllo delle soluzioni e completezza della 
risoluzione. 
 

Ben articolata 9-10 

 
Completa 7-8 
Essenziale 6 
Limitata 4-5 
Inesistente 2-3 

 economicità/ originalità ed eleganza della 
soluzione 

Scelta di procedure ottimali / non standard. Originale 8-10 
 Adeguate 6-7 

Non adeguate 3-5 

Completezza della prestazione rispetto alla consegna 
 Completo 8-10 

 Parziale 6-7 
Scarso 3-5 

 
 

Valutazione(media) /10 
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Riferimento normativo: 
 Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi 
previsti per i percorsi liceali di cui all’art.10, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, in 
relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo d.P.R.”n. 891;  

 Nota MIURAOODGOS prot. n. 3249 Roma, 28 aprile 2010 

 

PREMESSA 
 

L’insegnamento della Storia e della Filosofia, unitamente alle previste integrazioni di 
Cittadinanza e Costituzione, non può in alcun modo essere inteso come trasmissione di 
nozioni in sé compiute, ma come sollecitazione a riflettere, a porsi domande e a cercare 
soluzioni: a pensare perciò “filosoficamente”. Questo accade in primo luogo attraverso il 
dialogo, vero e proprio cuore della filosofia nella sua origine socratica, dove il rapporto 
dialogico, nella parità dei dialoganti, manifesta l’intrinseca unità di ricerca comune e 
insegnamento. 

Durante le ore di Storia e Filosofia pertanto si tenderà quanto più è possibile alla 
costruzione di un ambiente condiviso (con possibilità di metodologie cooperative e classe 
capovolta), favorendo l'espressione delle ragazze e dei ragazzi (anche all'interno di gruppi 
di lavoro tra soli studenti) e facendo prendere coscienza delle enormi possibilità insite nel 
mezzo verbale. 

La costruzione del curriculum, per quanto pre-definita, accoglierà nondimeno il rischio 
della imprevedibilità data dal fattore umano, dei bisogni formativi e dagli interessi che si 
evidenziano nel corso dell'interazione comunicativa, dalle particolari dinamiche relazionali 
che si vengono a creare durante l'anno nel gruppo classe. 

Il rischio di ogni programmazione infatti, secondo noi, é quello di perdere di 
"flessibilità", se viene meno il continuo feedback sullo stato del processo di 
apprendimento; se non si tiene in debito conto il valore delle dinamiche relazionali e 
affettive che nel corso dell'anno possono produrre situazioni nuove, nuovi ambiti di 
interesse da parte degli alunni che i docenti non possono in alcun modo lasciare cadere. 
 
Tutto questo, però, non può non tenere conto del mutato quadro curriculare ed orario 
secondo il quale le esigenze dell’utenza vanno coniugate con gli obblighi del patto 
formativo, esteso alle attività di alternanza che dovranno costituire lo spunto per le nuove 
proposte di percorsi formativi dei docenti. Il Dipartimento si impegna quindi: 
 

  
 ad accettare la flessibilità dei percorsi in base agli scenari dell'alternanza scuola-lavoro 

e, alle esigenze, dell'utenza; 
 a declinare le proposte curriculari in un’ottica di apertura verso ‘ambiente e il territorio; 
 a costruire i saperi in modo condiviso rendendo lo studente il centro del processo di 

apprendimento.   

La scansione delle competenze nei tre anni – più sotto proposta - indica una 
progressione dal semplice al complesso che molte volte, al di là della rigida scansione 
triennale, si riferisce piuttosto un andamento “a spirale”: con una continua ripresa, nel 
corso dei tre anni, di pratiche didattiche volte al conseguimento delle stesse competenze 
generiche, destinate di volta in volta a potenziarsi alla prova di tematiche e argomenti 
sempre diversi e più complessi. 

                                                 

1 Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. La libertà del docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di 
quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della sp ecificità dei singoli indirizzi 

liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia 
procedura, ma dal successo educativo. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

FINALITÁ 
 
 La formazione culturale completa di tutti gli studenti del triennio attraverso la presa 

di coscienza dei problemi connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita, ed un 
approccio ad essi di tipo storico-critico-problematico;




 La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in 
una pluralità di rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità 
verso se stessi, la natura e la società, un’apertura interpersonale ed una 
disponibilità alla feconda e tollerante conversazione umana;




 La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle 
loro condizioni di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità 
dell’esperienza umana;




 L’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità;




 L’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 
L'alunno/a 
 

 E' consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni 
culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere;


 

 Ha acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il 
legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica 
che ogni filosofia possiede;


 

 Ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, anche attraverso l'analisi e il 
confronto di tipologie testuali differenti, la capacità di argomentare una tesi, anche 
in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale.


 

Sa orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
1. immediatamente spendibili nelle attività aperte al territorio e alle sue realtà 

lavorative:, logica, epistemologia, etica, politica, Cittadinanza e Costituzione; 
2. non immediatamente spendibili nell’apertura alla realtà social ma, non per 

questo, meno importanti: il problema della conoscenza, il senso della bellezza, 
l’ontologia, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose. 
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SCANSIONE TRIENNALE DI COMPETENZE, ABILITA', CONTENUTI 
 

TERZA LICEO 
 

COMPETENZE DI BASE 
(parzialmente acquisite, da sviluppare e perfezionare attraverso il percorso) 

 

 prende appunti sintetici in tempo reale; 
 verbalizza i concetti in termini adeguati; 
 utilizza il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 
 partecipa alla discussione in classe esprimendo il proprio punto di vista; 
 partecipa attivamente al lavoro di gruppo, ricoprendo un ruolo assegnato; 
 conosce e comprende le linee fondamentali della filosofia antica; 
 legge e comprende un testo di natura filosofica; 
 coglie analogie e differenze tra le diverse filosofie; 

 
 

ABILITÁ 
 

 Comprensione - Analisi - Sintesi – Riflessione. 
 

CONTENUTI 
 

 La scuola di Mileto; 
 Pitagora, Eraclito, Parmenide; 
 I sofisti: Protagora e Gorgia; 

 
(Fine trimestre) 

 
 Socrate, critica sofistica, metodo; 
 Platone, percorsi: etico-politico, gnoseologico, eros; 
 Aristotele, percorsi: logico, metafisico e fisico. 
 Cenni generali sulle scuole ellenistiche. 
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QUARTA LICEO 
 
 

COMPETENZE DI BASE 
 

 Riflette in termini razionali sui problemi della realtà e dell'esistenza, in relazione al 
soggetto individuale e alle relazioni interpersonali, stabilendo collegamenti e 
relazioni; 

 Individua le specificità del discorso filosofico e scientifico; 
 Conosce e comprende le linee fondamentali della filosofia moderna. 

 
ABILITA’ 

 
 Comprensione - Analisi - Sintesi - Riflessione – Valutazione. 

 

 

CONTENUTI 
 

 Introduzione alla filosofia cristiana; 

 La rivoluzione scientifica: Giordano Bruno e Galilei; 

 Il problema del metodo e della conoscenza: Cartesio e le regole del metodo; 
 

(fine trimestre) 
 

 Locke e l'importanza dell'esperienza, dibattito innatismo-empirismo; 

 Il pensiero politico moderno: contrattualismo e stato di natura in Hobbes e Locke; 

 Caratteri generali dell'illuminismo europeo e Kant; 

 Criticismo kantiano e Critica della Ragion Pura, cenni alle altre due critiche.
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QUINTO LICEO 
 
 

COMPETENZE DI BASE  
 

 

 Approfondisce le competenze degli anni precedenti, finalizzandole all'esame di 
Stato; 

 Conosce e comprende le linee fondamentali del pensiero filosofico dell'Ottocento 
più alcune correnti filosofiche del Novecento particolarmente significative; 

 Sviluppa la riflessione personale, il giudizio personale e l'attitudine alla discussione 
razionale. 

 
ABILITÁ 

 
 Comprensione - Analisi - Sintesi - Riflessione – Valutazione. 

 
CONTENUTI 

 
 L'idealismo tedesco con particolare attenzione alla filosofia di Hegel, fondamenti 

del sistema, linee generali della Fenomenologia dello spirito, concezione dello 
Stato; 

 Schopenhauer; 
(Fine trimestre) 

 

 Marx; 

 Cenni generali sul positivismo; 

 Nietzsche; 

 Freud e la psicoanalisi; 

 Uno o più tra questi autori a scelta: Sartre, Heidegger, Popper, Wittgenstein; 

 temi e problemi di filosofia politica: Hannah Arendt e Antonio Gramsci. 
 



 

 

STRUMENTI 
 

Libri di testo, fotocopie e tutti gli strumenti didattici di cui la scuola dispone. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche avranno forma di: 

 

interrogazioni orali per la cui valutazione sono elementi determinanti la correttezza dei dati 

e del lessico specifico, la capacità di adattare le conoscenze a domande formulate in 

maniere diverse, l’approfondimento degli argomenti e l’autonomia nell’impostare 
l’esposizione; 

verifiche scritte secondo le tipologie indicate dall'esame di Stato; 

 

le prove di verifica potranno, dove si ritenga necessario, assumere anche carattere 

seminariale. 

 

Schematicamente le valutazioni numeriche della prova orale, scritta e di altre forme 

di verifica corrisponderanno ai livelli indicati nella griglia allegata al documento seguente. 

 
 
 
 
 
Sassari, 06.09.2017 I Docenti 
 Demetrio Arru 
 Costantina Carru 
 Alessandro De Roma 
 Francesco Manunta 
 
 Francesco Manunta 
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Riferimento normativo: 
 Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi 
previsti per i percorsi liceali di cui all’art.10, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, in 
relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo d.P.R.”n. 891;  

 Nota MIURAOODGOS prot. n. 3249 Roma, 28 aprile 2010 
 

PREMESSA 
 

L’insegnamento della Storia e della Filosofia, unitamente alle previste integrazioni di 
Cittadinanza e Costituzione, non può in alcun modo essere inteso come trasmissione di 
nozioni in sé compiute, ma come sollecitazione a riflettere, a porsi domande e a cercare 
soluzioni: a pensare perciò “filosoficamente”. Questo accade in primo luogo attraverso il 
dialogo, vero e proprio cuore della filosofia nella sua origine socratica, dove il rapporto 
dialogico, nella parità dei dialoganti, manifesta l’intrinseca unità di ricerca comune e 
insegnamento. 

 
Durante le ore di Storia e Filosofia pertanto si tenderà quanto più è possibile alla 

costruzione di un ambiente condiviso (con possibilità di metodologie cooperative e classe 
capovolta), favorendo l'espressione delle ragazze e dei ragazzi (anche all'interno di gruppi 
di lavoro tra soli studenti) e facendo prendere coscienza delle enormi possibilità insite nel 
mezzo verbale. 

La costruzione del curriculum, per quanto pre-definita, accoglierà nondimeno il rischio 
della imprevedibilità data dal fattore umano, dei bisogni formativi e dagli interessi che si 
evidenziano nel corso dell'interazione comunicativa, dalle particolari dinamiche relazionali 
che si vengono a creare durante l'anno nel gruppo classe. 

Il rischio di ogni programmazione infatti, secondo noi, é quello di perdere di 
"flessibilità", se viene meno il continuo feedback sullo stato del processo di 
apprendimento; se non si tiene in debito conto il valore delle dinamiche relazionali e 
affettive che nel corso dell'anno possono produrre situazioni nuove, nuovi ambiti di 
interesse da parte degli alunni che i docenti non possono in alcun modo lasciare cadere. 
 

Tutto questo, però, non può non tenere conto del mutato quadro curriculare ed orario 
secondo il quale le esigenze dell’utenza vanno coniugate con gli obblighi del patto 
formativo, esteso alle attività di alternanza che dovranno costituire lo spunto per le nuove 
proposte di percorsi formativi dei docenti. Il Dipartimento si impegna quindi: 
 

  
 ad accettare la flessibilità dei percorsi in base agli scenari dell'alternanza scuola-lavoro 

e, alle esigenze, dell'utenza; 
 a declinare le proposte curriculari in un’ottica di apertura verso ‘ambiente e il territorio; 
 a costruire i saperi in modo condiviso rendendo lo studente il centro del processo di 

apprendimento. 
   

La scansione delle competenze nei tre anni – più sotto proposta - indica una 
progressione dal semplice al complesso che molte volte, al di là della rigida scansione 
triennale, si riferisce piuttosto un andamento “a spirale”: con una continua ripresa, nel 
corso dei tre anni, di pratiche didattiche volte al conseguimento delle stesse competenze 
generiche, destinate di volta in volta a potenziarsi alla prova di tematiche e argomenti 
sempre diversi e più complessi. 
                                                 

1 Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. La libertà del docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di 
quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della sp ecificità dei singoli indirizzi 

liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia 
procedura, ma dal successo educativo. 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

FINALITÁ 
 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, 
di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti (il riferimento è alla prima 
competenza certificata al Primo Biennio e precisamente: 

 
“Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali”. 
 

 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti 
di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e 
riferimenti ideologici; 

 
 Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a dilatare il campo delle prospettive e a inserire in scala diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari; 

 
 

 Scoprire la dimensione storica del presente; 
 

 Affinare la sensibilità alle differenze; 
 

 Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla 
capacità di problematizzare il passato; 

 
 

 Acquisire capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili, per sé e per gli altri. 
 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 
L'alunno/a 
 

 Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell'Europa e 
dell'Italia, nel quadro della storia globale del mondo; 

 
 Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie delle 

discipline; 
 

 Sa leggere e valutare le diverse fonti, ivi incluse iconografia, apparato simbolico (grafici, 
tabelle, mappe), carte geografiche mute, linee del tempo; 

 
 Guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni le radici 
del presente; 

 
 Conosce i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali 

delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto 
con altri documenti fondamentali (Magna Charta Libertatum, Dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino, Dichiarazione universale dei diritti umani). 
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SCANSIONE TRIENNALE DI COMPETENZE, ABILITA', CONTENUTI 
 

TERZA LICEO 
 

COMPETENZE DI BASE 
 

 Riconosce il lessico di base della disciplina; 
 Riconosce la dimensione temporale di ogni evento; 
 Riconosce le principali fonti storiche nella loro natura specifica; 
 Conosce e comprende gli elementi fondamentali della Storia antica e medievale; 

 
ABILITÁ 

 
 Comprensione - Analisi - Sintesi – Riflessione. 

 
CONTENUTI 

 
 Lotta tra i poteri universalistici: papato e impero; 

 La Cristianità e il mondo: Impero bizantino; cristiani e musulmani; le Crociate; 
 L'Italia nell'epoca delle repubbliche marinare e dei comuni; 

 Monarchie feudali: le monarchie di Francia, Inghilterra,Spagna; 
 La crisi del '300: pestilenze, recessione e rivolte; 

 
(fine trimestre) 

 

 Il consolidamento delle monarchia nazionale in Francia: lo scontro con Bonifacio 

VIII. Avignone; 

 La costruzione degli Stati nazionali in Europa: la guerra dei cento anni; la guerra 

delle due rose; la reconquista; 

 L'Italia degli Stati: declino del Comune e nascita delle Signorie (si può svolgere 
in modalità “classe rovesciata”); 

 La caduta dell'impero bizantino, l'Europa alla scoperta del mondo: le civiltà pre-
colombiane; la conquista dell'America; gli imperi coloniali spagnolo e portoghese 
e loro organizzazione; 

 Economia e società nel '500: nozioni essenziali sull'aumento dei prezzi, 
commercio e capitalismo; 

 La riforma protestante. L'iniziativa cattolica: riforma o controriforma?; 

 Le guerre d'Italia e l'impossibile sogno imperiale di Carlo V; 

 L'età di Filippo II e Elisabetta. 
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QUARTA LICEO 

 
 

COMPETENZE DI BASE 
 

 Legge documenti storici confrontando diverse tesi interpretative; 
 Sintetizza e schematizza un testo di contenuto storico utilizzando il lessico 

disciplinare; 
 Conosce e comprende gli elementi fondamentali della Storia medievale e 

moderna, fino allo scontro tra Monarchia Spagnola ed Inglese. 
 

ABILITA’ 
 

 Comprensione - Analisi - Sintesi - Riflessione – Valutazione. 
 

 

CONTENUTI 
 

 La guerra dei trent'anni; 
 La società di ancien règime e le sue trasformazioni; 
 La Francia di Luigi XIV; 
 Rivoluzioni inglesi dal 1640 al 1689: Bill of rights; Habeas corpus; 
 Lo scacchiere delle potenze nel '700, Illuminismo e riforme; 
 Commercio mondiale e imperialismo: l'Europa e il mondo; 

 
(fine trimestre) 

 
 La rivoluzione americana. La Dichiarazione d'indipendenza e nascita degli Stati 

Uniti; 
 La rivoluzione francese. Dalla dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino al 

Direttorio; 
 L’età napoleonica e le sue conseguenze; 
 La rivoluzione industriale; 
 L'impossibile restaurazione: Congresso di Vienna ed equilibrio europeo; 
 I moti rivoluzionari nella prima metà dell'800; 
 Il risorgimento italiano: l'unità d'Italia; 
 Società borghese e movimento operaio. La seconda rivoluzione industriale; 
 La guerra franco-prussiana e l'unità tedesca. La Comune di Parigi. L'equilibrio 

bismarckiano; 
 Imperialismo e colonialismo; 
 Stato e società nell'Italia post-unitaria. La questione meridionale. Destra e 

sinistra storiche.
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QUINTO LICEO 

 
 

COMPETENZE DI BASE  
 

 Confronta tesi diverse in relazione allo stesso argomento per giungere alla 
formazione di una conoscenza storica critica e consapevole; 

 Conosce i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale (12 
fondamentali della Costituzione, potere legislativo, esecutivo, giudiziario e 
organi che lo rappresentano, Presidente della Repubblica, presidenzialismo e 
parlamentarismo); 

 Conosce e comprende i principali avvenimenti della storia dei secoli  precedenti, 
fino alla seconda metà del XIX sec.; 

 Elabora un testo espositivo di natura storica, comprendente alcune 
considerazioni argomentative, combinandolo con fonti iconografiche e 
simboliche (grafici, tabelle, mappe). 

 
 

ABILITÁ 
 

 Comprensione - Analisi - Sintesi - Riflessione – Valutazione. 
 
CONTENUTI 

 
 La società di massa. L'Europa della belle époque. Lo scenario mondiale; 
 La crisi di fine secolo e l'Italia giolittiana; 
 La prima guerra mondiale; 
 La rivoluzione d'ottobre a la nascita dell’URSS; 

 
(fine trimestre) 

 
 L'eredità della grande guerra; 
 Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo; 
 La grande crisi: economia e società negli anni '30. Il New Deal; 
 Fascismo, nazismo, stalinismo; 
 La seconda guerra mondiale. La Shoah; 
 Guerra fredda e ricostruzione: la questione tedesca e scenari internazionali, 

decolonizzazione; 
 La Costituzione italiana. L’Italia repubblicana; 
 Uno o più tra questi argomenti a scelta: 
1. Dal '68 agli “anni di piombo”; 
2. Crisi medio-orientale, la questione palestinese; 
3. Dalla prima alla seconda repubblica Italiana; 
4. Eventi rilevanti degli anni '90. 
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STRUMENTI 
 

Libri di testo, fotocopie e tutti gli strumenti didattici di cui la scuola dispone. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche avranno forma di: 

 

interrogazioni orali per la cui valutazione sono elementi determinanti la correttezza dei dati 

e del lessico specifico, la capacità di adattare le conoscenze a domande formulate in 

maniere diverse, l’approfondimento degli argomenti e l’autonomia nell’impostare 
l’esposizione; 

verifiche scritte secondo le tipologie indicate dall'esame di Stato; 

 

le prove di verifica potranno, dove si ritenga necessario, assumere anche carattere 

seminariale. 

 

Schematicamente le valutazioni numeriche della prova orale, scritta e di altre forme 

di verifica corrisponderanno ai livelli indicati nella griglia allegata al documento seguente. 

 
 
Sassari, 06.09.2017 I Docenti 
 Demetrio Arru 
 Costantina Carru 
 Alessandro De Roma 
 Francesco Manunta 


