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indirizzo del dirigente scolastico ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 21 dicembre 2018 con delibera n° 24.

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento
2020-2021

periodo di riferimento:
2019-2022

5



PREMESSA

Per l’anno scolastico 2020/2021 il PTOF sarà integrato nei seguenti aspetti: 

- Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto
2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi
contenuti  e  obiettivi  finalizzati  all’acquisizione  e  allo  sviluppo  della  conoscenza  e
comprensione  delle  strutture  e  dei  profili  sociali,  economici,  giuridici,  civici  e
ambientali  della  società,  nonché  ad  individuare  nella  conoscenza  e  nell’attuazione
consapevole  dei  regolamenti  di  Istituto,  dello  Statuto  delle  studentesse  e  degli
studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per
sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. 

-  Ai  sensi  del  D.M.  n.  89/2020  con  cui  sono  state  adottate  le  Linee  guida  per  la
Didattica Digitale  Integrata  (DDI),  si  inserirà nel  PTOF  una progettazione integrativa
rispetto a quella già prevista in presenza. Il  Collegio dei docenti,  in riferimento alla
progettazione  e  alla  valutazione,  declinerà obiettivi,  metodologie  e  strumenti  per
ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a
distanza.  La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del
contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale
livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”.

- Nel periodo di emergenza legato alla pandemia da COVID-19, nella misura indicata
nei D.P.C.M. e nelle indicazioni ministeriali, alcune delle attività previste si svolgeranno
in modalità a distanza. 

Il Dirigente Scolastico
       Rossana Viola 
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ATTO DI INDIRIZZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n.  107 del  13.07.2015 recante la “Riforma del  sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015  recante la "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

PRESO ATTO che l'art.  della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:

➢ le istituzioni scolastiche predispongono il piano triennale dell'offerta formativa;
➢ il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti
dal Dirigente scolastico;

➢ il piano è approvato dal Consiglio  d'istituto;

EMANA

ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall'art. l comma 14 della legge
13.7.2015, n. 107, il seguente

atto  d'indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

sulla base del quale il Collegio dei docenti elaborerà il Piano dell'Offerta Formativa
relativo al triennio 2019- 2022

Il  Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa,  rivedibile  annualmente,  è  il  documento
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola ed  esplicita
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa, metodologica e
didattica, in coerenza con gli obiettivi generali degli indirizzi di studio determinati a
livello nazionale e con le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale.

➢ L'Offerta  Formativa  dovrà  articolarsi  tenendo  conto  della  normativa  di
riferimento,  delle  presenti  indicazioni,  del  patrimonio  di  esperienza  e
professionalità su cui la scuola può contare;
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➢ Nella elaborazione  del Piano saranno considerate le proposte formulate dagli
Enti locali  e  dalle  diverse  realtà  istituzionali,  culturali,  sociali  ed  economiche
operanti  nel territorio, nonché dai rappresentanti dei genitori e degli studenti;

➢ Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione
(RAV)  e il  conseguente piano di  miglioramento di  cui  all'art.6,  comma 1,  del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28.3.2013  n.80  dovranno  costituire
parte integrante del Piano;

➢ l processi di insegnamento-apprendimento saranno programmati e strutturati in
modo  da  promuovere,  mediante  l'azione  didattica,  lo  sviluppo  delle  otto
competenze  chiave  per  l'apprendimento  permanente,  secondo  il  quadro  di
riferimento europeo (Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 22
maggio 2018):

1. Competenza alfabetica funzionale
2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. Competenza in materia di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

➢ La  personalizzazione  del  processo  di  insegnamento-apprendimento  sarà
promossa come strumento di sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di ogni
studente,  per  rispondere  in  modo  adeguato  alle  esigenze  degli  alunni  in
difficoltà e con bisogni educativi speciali, per valorizzare le eccellenze;

➢ La verifica dei risultati, in itinere e a distanza, sarà considerata come essenziale
strumento di  revisione,correzione,  miglioramento  dell'offerta  formativa e  del
curricolo;

➢ Saranno indicate le modalità di realizzazione del progetto di Alternanza Scuola
Lavoro;

➢ Il  Piano dovrà  contenere le  modalità  di  attuazione delle  linee contenute nel
Piano Nazionale Scuola Digitale, con l'obiettivo di generalizzare tra gli utenti e il
personale  della  scuola  l'uso  delle  tecnologie  digitali,  di  migliorarne  la
competenza  e  di  favorire  la  progettazione  di  adeguati  ambienti  di
apprendimento;

➢ Saranno  indicate  le  fasi  e  le  modalità  dei  processi  di  formazione  e
aggiornamento  che  la  scuola  intende  promuovere  per  la  diffusione
dell'innovazione metodologico-didattica e per ogni altra esigenza formativa del
personale;

➢ Saranno indicate le azioni utili per operare costantemente per il miglioramento
del clima relazionale e del benessere organizzativo.
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Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dovrà pertanto includere:
➢ analisi dei bisogni del territorio
➢ descrizione dell'utenza dell'istituto
➢ azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati
➢ descrizione  degli  obiettivi  generali  degli  indirizzi  e  del  profilo  in  uscita  dello

studente
➢ descrizione degli  obiettivi specifici  di  apprendimento articolati in conoscenze,

abilità e competenze

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l'attività didattica
di tutte le classi dovrà prevedere:

➢ le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro
nel triennio

➢ il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell'uso delle nuove
tecnologie

➢ il  superamento  della  didattica  tradizionale  e  la  ricerca  di  metodi  innovativi
centrati sul soggetto in apprendimento.

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere:
➢ percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare
➢ attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali
➢ piani individualizzati per alunni con DSA
➢ criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all'autovalutazione
➢ programmazione  di  attività  extrascolastiche  coerenti  con  la  programmazione

didattica.

Sul  versante  metodologico  e  organizzativo,  la  didattica  dovrà  sviluppare  efficaci
processi di insegnamento-apprendimento, fondati non solo sulla lezione frontale,  ma
anche sulla didattica laboratoriale per problemi e per sfondi integratori, sul lavoro di
gruppo cooperativo e di ricerca, sui compiti di realtà, sull'insegnamento tra pari, su
modelli aperti di didattica attiva.
Sarà quindi necessario predisporre ambienti di apprendimento strutturati attraverso
l'organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi
interni ed esterni, compresi gli spazi virtuali, prevedendo soluzioni modulari e contesti
diversificati. In questo ambito, si tratterà di sfruttare al meglio le opportunità offerte
dalle  ICT  e  dai  linguaggi  digitali,  come  supporto  a  nuovi  modelli  di   insegnare,
apprendere, valutare.
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Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa indicherà inoltre:

➢ il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed
infrastrutturali,  prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi  generali  e
amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del
D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono
linee di guida, di condotta  e di orientamento preventivo sullo svolgimento  delle
specifiche attività previste dai servizi.

Il Piano Triennale dell'Offerta  Formativa dovrà includere:

➢ gli indirizzi del Dirigente scolastico e le priorità  del RAV;

➢ il piano di miglioramento (riferito al RAV);

➢ la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.

Le  Funzioni  Strumentali,  i  Collaboratori  del  Dirigente  Scolastico,  i  Coordinatori  di
Classe,  i  Coordinatori  dei  dipartimenti  disciplinari,  i  Responsabili  di  Laboratorio,  i
Responsabili dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa costituiranno i nodi  di
raccordo  tra  l'ambito  gestionale  e  l'ambito  didattico,  al  fine  di  garantire  la  piena
attuazione del Piano.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso
noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato all'Albo e sul sito web della
scuola.

Il Dirigente Scolastico

Teresa Tassan Viol
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CENNI STORICI SULLA NOSTRA SCUOLA

Un “Liceo-Ginnasio Comunale” viene legalmente riconosciuto a Pordenone il 16 giugno
1948. E’ una scuola che, per una quindicina d’anni, trova spazi nel centro storico della
città, arrivando ad avere un centinaio di allievi. Il piccolo Collegio docenti è guidato,
per anni, dalla prof.ssa Pederzani Pedretti in qualità di Preside incaricato. 
Nel 1965 il liceo diventa statale ed è collocato in piazza della Motta. A dirigerlo, per
anni,  è  il  prof.  Rizzolatti,  cui  seguiranno,  negli  anni  Settanta,  il  prof.  Rosa  Bian,  la
prof.ssa Londero e il prof. Luminoso. 
Cresciuto  fino  a  tre  sezioni,  il  Liceo  viene  denominato  “Giacomo  Leopardi”  ed  è
trasferito in piazza Maestri del Lavoro, che è ancora oggi sede centrale dell’Istituto. 
Alla  fine  degli  anni  Ottanta,  diventa  preside  il  prof.  Chiarotto;  il  liceo  si  apre
progressivamente  al  territorio,  stabilendo  contatti  con  le  più  significative  realtà  e
associazioni e diventa punto di riferimento per la realizzazione di attività culturali  e
formative di qualità, a servizio del contesto di riferimento. 
Nel  1998/99 il   Liceo Classico  “Giacomo Leopardi”  si  fonde con il  Liceo Scientifico
“Ettore Majorana” divenuto autonomo rispetto alla sede di San Vito al Tagliamento.
 Il numero degli allievi cresce notevolmente e nasce l’esigenza di trovare spazi ulteriori
e di attivare nuove sedi.
Negli  anni  successivi  il  nuovo  liceo  “Leopardi  -  Majorana”  assume  il  suo  attuale
carattere di istituto a tre indirizzi: Classico, Scientifico, Scienze Umane.  
Dall’anno scolastico 2010-2011 ha assunto la dirigenza la dott.ssa Teresa Tassan Viol. 
Oggi la nostra scuola accoglie le sfide del presente, innovando la sua offerta formativa,
nel solco della sua tradizione migliore.
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
INDIRIZZI

Liceo Classico  
Liceo Scientifico 
Liceo delle Scienze Umane

DOVE SIAMO E COME CONTATTARCI  

Sede centrale 

P.zza Maestri del Lavoro n. 2 - Pordenone
Tel. 0434-27206

Succursale - Centro direzionale

Via Borgo S. Antonio n. 25 - Pordenone
Tel.  0434- 208297
 
Succursale - Via Colvera 

Via Colvera n.12/A - Pordenone
Tel.  0434-362844

Sito Internet http://www.leomajor.edu.it

e-mail                     pnis001004@istruzione.it

QUANTI SIAMO 

Studenti 1518
Classi 70
Docenti 146
Personale ATA 43

ORARIO DELLA SEGRETERIA 

Sede centrale 10:30-13:30
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LE STRUTTURE
SEDE CENTRALE  

26 Aule (triennio Classico-Scientifico)
1 Presidenza
1 Vicepresidenza
1 Biblioteca 
2 Laboratori di Fisica
1 Laboratorio di Scienze
1 Laboratorio di Informatica
1 Stamperia
1 Sala insegnanti 
6 Uffici di segreteria
2 Aule per ricevimento genitori
1 Aula Disegno/Storia dell’arte
1 Aula multimediale

SUCCURSALE (Centro direzionale)  
28 Aule (primo biennio Classico-Scientifico-Scienze Umane)

1 Vicepresidenza
1 Laboratorio di Informatica
2 Laboratori di Scienze/Fisica
1 Aula multimediale
1 Sala insegnanti
1 Stamperia
2 Aule per attività di sostegno
2 Aula per ricevimento genitori
1 Aula storia

SUCCURSALE (via Colvera) 
16 Aule (triennio Scienze Umane)

1 Sala di lettura con biblioteca
1 Laboratorio di Chimica
1 Laboratorio di Biologia
1 Laboratorio di Informatica 
1 Stamperia
1 Sala insegnanti 
2 Aule per attività di sostegno
1 Aula per ricevimento genitori
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DOTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Il nostro Istituto, diviso in tre sedi,  è dotato in ogni aula di Personal Computer e video
proiettore.
In ogni sede è presente un laboratorio di informatica, di fisica e di scienze.
Nelle tre sedi sono presenti complessivamente 4 Lavagne Interattive Multimediali.
Nella sede centrale è presente un’aula 3.0: un’aula multimediale flessibile capace di
trasformarsi in un laboratorio attivo di ricerca. La progettazione e l’attuazione di una
classe  flessibile  implicano  la  correlazione  di  alcuni  elementi  fondamentali:
l’organizzazione  dello  spazio  fisico  puntando  su  arredi  flessibili  e  funzionali  agli
studenti  e  alla  didattica;  l’uso  delle  nuove  tecnologie  della  comunicazione;
l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e sulla collaborazione tra
insegnanti e studenti.
Già da alcuni anni è attivo il registro elettronico con il quale sia i genitori che gli alunni
hanno a  disposizione  un codice  personale  di  accesso.  Grazie  a  questa  piattaforma
online le  comunicazioni  tra  docenti,  famiglia  e  studenti viene agevolata e resa più
trasparente ed efficace.
Attraverso il registro elettronico
I genitori possono:
visionare i voti e le assenze dei propri figli;
prenotare colloqui individuali con i docenti;
consultare l’agenda con gli impegni della classe;
giustificare le assenze dei figli (al momento ancora in fase di sperimentazione);
consultare gli argomenti svolti dai docenti durante le lezioni;
consultare le circolari;
consultare le annotazioni dei docenti.
Gli studenti possono:
visionare i voti;
prenotare sportelli didattici per il recupero;
consultare l’agenda con gli impegni della classe, i compiti assegnati e le verifiche 
programmate;
consultare gli argomenti svolti dai docenti durante le lezioni;
consultare le circolari.
I docenti possono:
segnare i presenti e gli assenti;
scrivere gli argomenti svolti ed eventuali esercizi fatti o da svolgere;
scrivere i voti (visibili da studenti e genitori);
inviare note o segnalazioni alle famiglie;
condividere materiale didattico utilizzabile dagli alunni;
inserire annotazioni;
inviare compiti per casa.
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Oltre al registro elettronico, le iniziative e comunicazioni più importanti vengono 
pubblicate sul sito della scuola.
L’istituto partecipa al Piano Nazionale Scuola Digitale.

Nell’ultimo anno l’Istituto, per implementare la propria dotazione tecnologica sia per 
un uso interno all’istituto sia per poter fornire in comodato gratuito a chi ne avesse 
l’esigenza, ha provveduto all’acquisto di 16 nuovi Notebook e 40 chromebook così da 
permettere di svolgere in modo più efficace una Didattica Digitale Integrata.

Il  Liceo  Leopardi-Majorana  utilizza  ormai  da  diversi  anni  le  nuove  tecnologie  a
supporto della propria azione didattica:
- il sito della scuola www.leomajor.edu.it;
- il registro elettronico Classe Viva Spaggiari;
- testi e piattaforme digitali associati ai libri di testo in adozione;
- strumenti opensource;
- P.C. e videoproiettore in ciascuna aula scolastica;
- la piattaforma G-Suite for Education;.

Google Suite for Education (ora Google Workspace) è stata adottata come piattaforma
comune a tutte le classi per garantire l’unitarietà degli interventi didattici. 
Google Suite  for  Education è  un  servizio  completamente  gratuito,  utilizzabile  da
qualsiasi  dispositivo e sistema operativo,  non necessita di  alcuna installazione, non
prevede annunci pubblicitari, rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e
docenti  della  scuola.  Assicura  privacy e  security essendo  un  ambiente  chiuso  e
controllato. La piattaforma è gestita da due amministratori interni alla scuola.

Per l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account personale nel dominio
@leomajor.edu.it  al  dirigente,  a  tutti  i  docenti,  a  tutti  gli  alunni,  ai  tecnici  di
laboratorio. L’account permette di accedere a varie applicazioni Google, in particolare
ai fini didattici: Classroom, Meet, Gmail, Calendar, Drive.
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

RIFERIMENTI NORMATIVI 
1.  Nota  Dipartimentale  17  marzo  2020,  n.  388  -  “Emergenza  sanitaria  da  nuovo
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”.
2. Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p – “Possibilità di
svolgere a distanza le attività didattiche delle scuole di ogni grado”.
3. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno
2020,  n. 41,  all’articolo 2,  comma 3 – “Il  personale docente assicura le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di attivare la didattica a distanza”.
4. Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 – “Necessità per le scuole
di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)”. 
5. Decreto Ministero dell’Istruzione 07 agosto 2020, n. 89 (Allegato A) – “Linee Guida
sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) alle quali tutti gli istituti devono attenersi”. 

LE LINEE GUIDA E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Le  Linee Guida  sulla  Didattica Digitale  Integrata  (DDI)  forniscono indicazioni  per  la
progettazione di un Piano scolastico da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in
modalità  complementare  alla  didattica  in  presenza,  nonché  da  parte  di  tutte  le
istituzioni scolastiche di qualsiasi grado qualora si rendesse necessario sospendere le
attività didattiche in presenza, a causa di condizioni epidemiologiche avverse.
Con  il  termine  di  Didattica  Digitale  Integrata  si  fa  riferimento  a  una  metodologia
innovativa di  insegnamento-apprendimento,  rivolta  a  tutti gli  studenti della  scuola,
come  modalità  didattica  complementare  che  integra  la  tradizionale  esperienza  di
scuola in presenza, e interviene in caso di nuovo lockdown (o in casi in cui non ci siano
le condizioni  per  mettere in  atto una didattica in presenza),  secondo le  indicazioni
impartite nel presente documento. In casi particolari, la DDI e le connessioni sincrone
potranno essere applicate anche a situazioni che esulano dall’emergenza Covid, ma
che costringano singoli studenti ad assenze prolungate (oltre la settimana), per motivi
di salute certificati o situazioni attestate di grave impedimento.
La  progettazione  della  didattica  in  modalità  digitale  terrà  conto  del  contesto  e
assicurerà la  sostenibilità  delle  attività  proposte  e un generale livello  di  inclusività,
evitando  che  i  contenuti  e  le  metodologie  siano  la  mera  trasposizione  di  quanto
solitamente viene svolto in presenza.

ANALISI DEL FABBISOGNO
Le  Linee  guida  per  la  didattica  digitale  integrata  prevedono  una  rilevazione  del
fabbisogno di  strumentazione tecnologica e connettività presso ciascuna istituzione
scolastica.  Sulla  base di  questa  indagine  si  è  individuato  il  numero  complessivo di
computer  portatili  necessari  per  procedere  alla  concessione  in  comodato  d’uso
gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità
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di  usufruire  di  device  di  proprietà.  Sono  state  individuate  anche  le  aree  dove,  in
occasione del lockdown, sono stati segnalati i maggiori problemi di connessione (ad
esempio i Comuni di Budoia, Claut, Sequals, Travesio, Tramonti, Maniago).
In caso di nuovo lockdown o di sospensione della didattica in presenza, si garantirà la
priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri
trasparenti di assegnazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali (tali aspetti saranno definiti in un apposito documento predisposto dal
Ministero in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali,
al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa). 
La rilevazione potrà riguardare anche il  personale docente a tempo determinato al
quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via
residuale rispetto agli alunni.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
La Didattica digitale integrata non vuole sostituire la didattica in presenza, ma si pone
come  una  risorsa  complementare  ad  essa.  Gli  obiettivi  da  perseguire  rimangono
pertanto quelli indicati dal PTOF. 

Solo  nel  caso  in  cui  si  rendesse  necessario  sospendere,  anche  in  parte,  le  attività
didattiche  in  presenza  a  causa  di  condizioni  epidemiologiche  avverse,  occorrerà
rimodulare gli obiettivi didattici. 
I  Dipartimenti  disciplinari  e  i  singoli  Consigli  di  classe  individueranno  i  contenuti
essenziali delle discipline e le modalità per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- favorire  una  didattica  inclusiva  a  vantaggio  di  ogni  studente,  utilizzando  diversi

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti
digitali;

- promuovere  il  benessere  e  garantire  l’apprendimento  anche  degli  studenti  con
bisogni  educativi  speciali,  sostenendo  la  relazione  ed  utilizzando  gli  opportuni
strumenti  e  facilitatori;  tutti  i  docenti,  non  solo  gli  insegnanti  di  sostegno,
adatteranno  i  criteri  e  le  modalità  indicate  nei  PEI  e  PDP  agli  ambienti  di
apprendimento a distanza;

- privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e sullo sviluppo
dell’autonomia  personale  e  del  senso  di  responsabilità,  orientato  allo  spirito  di
collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e
collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;

- contribuire  allo  sviluppo  delle  capacità  degli  studenti  di  ricercare,  acquisire  ed
interpretare  criticamente  le  informazioni  nei  diversi  ambiti,  valutandone
l’attendibilità e l’utilità;

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno,
la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte;
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- valorizzare e rafforzare i contributi originali e le buone pratiche degli studenti che
possono emergere  nelle  attività  a  distanza,  fornendo un riscontro  immediato  e
costante;

- garantire il rapporto con le famiglie attraverso il Registro elettronico e i colloqui.

GLI STRUMENTI 
Il  Liceo  Leopardi-Majorana  utilizza  ormai  da  diversi  anni  le  nuove  tecnologie  a
supporto della propria azione didattica. 

Gli strumenti principalmente utilizzati per la DDI sono:
- il sito della scuola www.leomajor.edu.it;
- il registro elettronico Classe Viva Spaggiari;
- la piattaforma G-Suite for Education;
- testi e piattaforme digitali associati ai libri di testo in adozione;
- strumenti opensource
- P.C. e videoproiettore in ciascuna aula scolastica.

In particolare G-Suite for Education è stata adottata come piattaforma comune a tutte
le classi per garantire l’unitarietà degli interventi didattici. 
G Suite for Education è un servizio completamente gratuito, utilizzabile da qualsiasi
dispositivo e sistema operativo,  non necessita  di  alcuna installazione,  non prevede
annunci pubblicitari, rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti
della scuola. Assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato.
La piattaforma è gestita da due amministratori interni alla scuola.
L’impiego della piattaforma da parte di docenti e alunni è supportato da un piano di
formazione interno, la cui organizzazione è affidata all’Animatore digitale.

Le applicazioni al momento utilizzate dalla scuola, e contenute nella piattaforma, sono:
- Classroom:  permette  agli  insegnanti  di  gestire  le  attività,  i  materiali,  la

comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare
feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza.

- Meet: permette di svolgere lezioni a distanza, in videoconferenza.
- Gmail: gestisce la posta con account istituzionali che contengono il dominio della

scuola (nomecognome@leomajor.edu.it). 
- Calendar: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi.
- Drive: archivio cloud di materiali didattici.

Per l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account personale nel dominio
@leomajor.edu.it  al  dirigente,  a  tutti  i  docenti,  a  tutti  gli  alunni,  ai  tecnici  di
laboratorio.
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L’ORARIO DELLE LEZIONI 
Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse ricorrere
alla DDI quale strumento unico di espletamento del servizio scolastico, nel corso della
settimana sarà offerta, agli studenti, una combinazione di attività in modalità sincrona
e  asincrona,  per  consentire  di  ottimizzare  l’offerta  didattica  con  i  ritmi  di
apprendimento. Si avrà cura di prevedere sufficienti momenti di pausa e almeno 20
ore  settimanali  di  didattica in  modalità  sincrona con  l'intero  gruppo classe  e  altre
attività in modalità asincrona secondo le metodologie proprie della DDI (videolezioni
preregistrate, compiti assegnati con registro elettronico o classroom…).
Le ore di lezione svolte in modalità sincrona con l’intero gruppo classe saranno della
durata di 40 minuti e i restanti  minuti saranno dedicati a lavori in modalità asincrona.

Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 18:00, attività
online di sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare
con gli studenti.
Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza
al  computer  degli  studenti,  tra  lezioni  da  seguire  e  compiti da svolgere,  dovranno
essere  bilanciati con  altri  tipi  di  attività  da  svolgere  senza  l’ausilio  di  dispositivi;  è
pertanto necessario che circa un terzo del monte ore settimanale consista in attività
offline, tra studio autonomo, letture da supporti cartacei, svolgimento di esercizi sul
quaderno/libro  di  testo,  revisione  di  appunti,  scrittura  manuale,  disegno,
progettazione, compiti di realtà, etc.

Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco
della  settimana  dovranno  essere  indicati  nell’Agenda  del  Registro  elettronico,  e
comunicati agli studenti non oltre le 15:00 del giorno antecedente, così da garantire
agli  studenti e ai  colleghi  dello  stesso Consiglio  di  Classe  una visione d’insieme di
quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro e rendendo più
chiara e diretta la consultazione e la comunicazione fra le componenti della classe.

METODOLOGIE 
La didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
A  tal  fine  sono  individuate  alcune  metodologie  da  utilizzare  in  DDI,  fondate  sulla
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli allievi e in grado di favorire
l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che di abilità e conoscenze.
Ciascun docente impiegherà le strategie che ritiene più opportune, tenuto conto del
contesto classe e delle indicazioni formulate dai Dipartimenti disciplinari e dai Consigli
di classe.
Di volta in volta potranno essere quindi adoperate le seguenti metodologie: 
- apprendimento cooperativo;
- flipped  classroom  (i  docenti  possono  fornire  link  a  video  o  risorse  digitali,

presentazioni  o  tutorial,  a  cui  gli  studenti  possono  accedere  in  autonomia.  È
possibile utilizzare anche canali YouTube, blog, siti inerenti alle singole discipline);
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- debate: consiste in un confronto nel quale due squadre, composte ciascuna di due
o tre studenti, sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato
dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro);

- digital storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste
nell’organizzare  contenuti  di  apprendimento,  anche  selezionati  dal  web,  in  un
sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto
costituito da molteplici elementi (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.);

- EAS (episodi di apprendimento situato)
- elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario

genere accompagnati da immagini;
- comunicazione  e  costruzione  attiva  di  conoscenza  da  parte  degli  studenti

(costruzione blog di classe, siti, …);

INDICAZIONI SUL CORRETTO COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE L’ATTIVITÀ DI
DIDATTICA A DISTANZA

CLASSI  VIRTUALI  (GOOGLE  CLASSROOM)  E  APPLICAZIONE  GOOGLE  SUITE  FOR
EDUCATION

- Fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti.
- Seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti.
- Consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti.
- Non  creare  e/o  pubblicare  immagini,  dati  o  materiali  offensivi,  osceni  o

indecenti.
- Non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri.

VIDEO-LEZIONI (MEET)

SETTING

 Assicurarsi di avere tutto ciò che serve per il collegamento (PC, tablet, smartphone)
e  una  connessione  dati  stabile  (preferibile  linea  fissa  adsl  o  fibra;  connessione
mobile 4G con giga a sufficienza). 

 Prima di iniziare le lezioni, organizzare al meglio il materiale di lavoro sulla scrivania
(libri di testo e quaderni) ma anche files e cartelle sui propri dispositivi. 

 L’ambiente di lavoro dal quale si effettua il collegamento deve essere in linea con
un’aula di  scuola,  non devono esserci  rumori  e disordine, che non aiuterebbero
nella concentrazione.

LEZIONE

- Le regole di buona educazione che si osservano a scuola valgono anche online.
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- La didattica a distanza ha lo stesso valore della didattica in presenza. La didattica
a distanza costituisce un'opportunità  a lavorare in  gruppo anche da remoto.
Questa è una delle competenze sicuramente richieste nel mondo del lavoro.

- Durante  le  video-conferenze  essere  presentabili,  puntuali,  attenti,  discreti  e
collaborativi. Silenziare il microfono, utilizzandolo solo se autorizzati dai docenti,
usare  la  chat  per  comunicare.  Tenere  la  telecamera  accesa,  se  l’insegnante
invita a farlo.

- Per  mantenere  costante  lo  studio  di  tutte  le  materie  è  assolutamente
importante  partecipare  a  tutte  le  lezioni  a  distanza  che  ogni  docente
predispone, ogni attività è documentata sul registro elettronico.

NETIQUETTE

- La  netiquette  è  il  complesso  di  regole  di  comportamento  volto  a  favorire  il
reciproco rispetto tra gli utenti connessi in rete.

- Per  un  corretto  svolgimento  delle  lezioni  a  distanza  è  importante  avere  un
atteggiamento  serio  e  responsabile,  evitando  qualsiasi  tipo  di  registrazione
audio  e  screenshot  senza  il  permesso  del  docente.  In  tutti  questi  casi  di
violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni amministrative e penali di
vario genere che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro personale oltre
che sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti.

- Non invitare alla video-lezione partecipanti esterni alla  classe,  inclusi  i  propri
familiari, se non autorizzati dal docente.

- In caso di chat, inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto
della  comunicazione,  indicando  sempre  chiaramente  l’oggetto  del  messaggio
stesso,  in  modo  tale  che  il  destinatario  possa  immediatamente  individuare
l'argomento della mail ricevuta.

- Non inviare  mai  lettere  o  comunicazioni  provenienti  da  catene  (ad  esempio
catene di S. Antonio o altri sistemi a carattere "piramidale") che causerebbero
un inutile aumento del traffico in rete.

- Non  utilizzare  le  piattaforme  o  le  applicazioni  in  modo  da  danneggiare,
molestare o insultare altre persone.

- Non creare e non trasmettere immagini,  dati o materiali  non rispettosi  della
dignità e del decoro dell’Istituto e delle persone.

- Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.
- Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario.
- In caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere

il lavoro dei Docenti degli altri Studenti.
- Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri Studenti.
- Non interferire  con l’attività  degli  altri  partecipanti (disattivazione microfono,

chiusura della
- conversazione).
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- Utilizzare  il  PC,  le  piattaforme  e  le  applicazioni  in  modo  da  mostrare
considerazione e rispetto per gli altri Studenti e i Docenti.

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Alcuni  dei  corsi  organizzati  dall’Istituto  in  presenza  per  l’arricchimento  dell’offerta
formativa potranno proseguire a distanza in caso di lockdown, impiegando Meet. 
In  tale  circostanza,  sarà  cura  dell’Istituto  comunicare  i  progetti  che  resteranno
garantiti, attraverso il sito e il Registro elettronico.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Per gli studenti e le studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES), i percorsi didattici
saranno  mirati,  per  quanto  possibile,  a  curare  il  coinvolgimento,  l'inclusione  e  la
partecipazione  attiva  degli  stessi.  Per  gli  studenti  e  le  studentesse  in  possesso  di
diagnosi  rilasciata  ai  sensi  della  Legge  170/2010  e  per  coloro  non  certificati  ma
riconosciuti dal  consiglio  di  classe essere  con Bisogni  Educativi  speciali,  il  punto di
riferimento  rimane  il  PDP  (Piano  Didattico  Personalizzato).  Per  gli  studenti  e  le
studentesse  con  disabilità,  punto  di  riferimento  è  il  PEI  (Piano  Educativo
Individualizzato) e, per quanto possibile, si favorirà la didattica in presenza, coadiuvata
dalle figure di  riferimento, nello specifico del nostro Istituto, docenti per le attività
didattica di sostegno ed educatori, quando attivato il servizio per L.R. 41/96. 
È  possibile  prevedere  la  frequenza  che  contempli  la  turnazione,  l’alternanza  tra
presenza e distanza. Sarà cura del consiglio di classe di appartenenza concordare e
coordinare il carico di lavoro giornaliero da assegnare e dare la possibilità agli studenti
e alle studentesse con BES di usufruire di registrazioni per poter riascoltare le lezioni,
pur  nel  rispetto  della  netiquette  e  del  rispetto  delle  regole  scolastiche.  Il
coinvolgimento degli  studenti e delle  studentesse in attività di  DDI complementare
dovrà essere  attentamente valutato,  assieme alle  famiglie,  verificando che l’utilizzo
degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini
di  efficacia  della  didattica.  I  docenti coordinatori  delle  classi  di  appartenenza degli
studenti con BES, e i docenti per le attività didattica di sostegno, si premureranno di
garantire  la  comunicazione  e  il  dialogo  con  gli  studenti,  le  studentesse  e  le  loro
famiglie,  al  fine  di  intercettare  eventuali  problemi  durante  la  Didattica  Digitale
Integrata al fine di poter trovare le relative soluzioni.

PRIVACY 
Gli strumenti scelti dall’Istituto per la Didattica Digitale Integrata tengono conto della
ricchezza  e  versatilità  delle  applicazioni  a  supporto della  didattica e  delle  garanzie
offerte per la protezione dei dati personali. 
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, si attende l’apposito documento
che dovrà essere redatto dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali e che conterrà indicazioni specifiche sulla
privacy.
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In  relazione  agli  studenti  in  quarantena/isolamento  segnalati  dall'AsFO  con
comunicazione ufficiale, per i  quali  la scuola può attivare videolezioni o Didattica a
Distanza,  in  collaborazione  con  il  DPO  di  Istituto  è  stato  predisposto  un  modulo
attraverso  il  quale  i  genitori  degli  studenti  nelle  situazioni  di  cui  sopra  possono
chiedere alla scuola l'attivazione di videolezioni. 

SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute
dei  lavoratori  attraverso  attività  di  informazione  mirata,  anche  se  la  prestazione
avviene  in  ambienti  di  lavoro  diversi  dai  locali  scolastici.  Pertanto  il  Dirigente
trasmetterà ai docenti, a vario titolo impegnati nella Didattica a Distanza erogata dal
loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa,
redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
inerente  i  comportamenti di  prevenzione  da  adottare  per  ridurre  i  rischi  derivanti
dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
La scuola attraverso il Piano per la Didattica Digitale Integrata informa le famiglie circa
modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale integrata. 
In caso di lockdown, attraverso il  sito web dell’Istituto e il  Registro elettronico sarà
garantita tempestiva informazione alle famiglie sull’organizzazione delle attività. 
Il Liceo manterrà comunque aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il dialogo
e il  confronto con le  famiglie  (contatti telefonici  o  via  mail,  come indicato sul  sito
dell’Istituto).
I  colloqui  tra  genitori  e  docenti  si  svolgeranno  in  videochiamata  su  richiesta  dei
genitori. Avverranno mediante la piattaforma  Google Meet, previa prenotazione, da
parte del genitore almeno due giorni prima del colloquio. Ciascun docente indicherà
nella  sezione  apposita  il  proprio  orario  di  ricevimento  e  fornirà  al  genitore  le
opportune informazioni per la connessione. 

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 
La formazione del  personale  della  scuola  in  materia  di  competenze  digitali  mira  a
garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e
le nuove tecnologie. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del
personale  docente  e  non  docente  all’utilizzo  del  digitale.  Non  si  tratta  solo  di
promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche
di comprendere il  loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici  e
digitali,  a scuola e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e
produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali.
Il  Liceo si  impegna,  quindi,  a  fornire incontri  di  formazione e laboratori  mirati alla
formazione del proprio personale.
Altrettanto importante è allo stesso tempo la formazione volta a far acquisire anche
agli studenti le necessarie e indispensabili competenze digitali: seguendo in particolare
le indicazioni del Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini dell’Agid
(https://www.agid.gov.it) 
Per  chiunque,  nel  corso dell’anno scolastico,  abbia  bisogno di  informazioni  e  aiuto
sull’uso della piattaforma  G Suite e  le  relative applicazioni,  sarà attivo un costante
supporto da parte dell'Animatore Digitale del Liceo.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
ORGANIGRAMMA

Dirigente Scolastico
Ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è responsabile di tutta l'attività didattica,
educativa, amministrativa e organizzativa; cura i rapporti con altre istituzioni locali e
nazionali; garantisce il generale buon governo della scuola.

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo-contabili e
ne cura l’organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento. Organizza l’attività del
personale ATA, nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico, attribuendo i vari
incarichi.

Consiglio di Istituto
E’ il massimo organo deliberante in seno all'istituzione scolastica e prende decisioni di
indirizzo e di gestione delle risorse finanziarie. E' il luogo di rappresentanza di tutte le
componenti della scuola (docenti, personale ATA, studenti, genitori).

Collegio dei docenti
Composto  da  tutti  i  docenti  della  scuola,  elabora  e  decide  tutto  ciò  che  attiene
all'attività formativa e didattica dell'istituto.

Docente collaboratore del Dirigente Scolastico
Docente,  scelto  dal  Dirigente  Scolastico  e  con  esonero  parziale  dalle  lezioni,  che
collabora per la gestione e l’organizzazione generale della scuola.

Consiglio di classe
Composto  da  tutti  i  docenti  della  classe,  dai  rappresentanti  degli  studenti  e  dei
genitori.  Programma e  organizza  tutte le  attività  didattiche e  formative rivolte  agli
studenti della classe.

Coordinatore del Consiglio di classe
Docente  della  classe,  nominato  dal  Dirigente  Scolastico  su  parere  del  Collegio  dei
docenti,  cura  la  redazione del  Piano di  lavoro annuale  e  la  relativa  verifica  finale;
coordina le attività di programmazione e di gestione della vita di classe.

Coordinatore di dipartimento
Docente nominato dal  Dirigente  Scolastico,  su parere  del  Collegio  dei  docenti,  per
coordinare le attività e il lavoro dei docenti del medesimo ambito disciplinare.

Docente responsabile di uno specifico progetto
Docente nominato dal  Dirigente  Scolastico,  su parere  del  Collegio  dei  docenti,  per
elaborare, organizzare, gestire un progetto didattico e/o formativo, curandone anche il
monitoraggio e la verifica finale.
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Assemblea del personale ATA
Discute e fa proposte sull’attività generale della scuola, con particolare riferimento agli
specifici ruoli professionali.

Assemblea degli studenti rappresentanti di classe e di Istituto
Discute e fa proposte sui problemi generali della scuola.

Assemblea dei genitori rappresentanti di classe e di Istituto
Discute e fa proposte sull’attività generale dell’istituto.
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SERVIZI

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria didattica: cura le procedure organizzative e burocratiche relative alla vita
scolastica degli studenti. 

Ufficio affari generali: cura l’attività relativa a Organi Collegiali, progetti, libri di testo. 

Ufficio del personale: cura i procedimenti relativi al servizio e allo stato giuridico di
tutto il personal. 

Ufficio  amministrativo-contabile:  cura  finanziamenti  e  rendiconti  in  relazione  al
bilancio scolastico e agli incarichi a personale supplente e/o esterno. 

Ufficio  acquisti: cura  l’acquisto  di  materiale  e  attrezzature  necessarie  per  il
funzionamento didattico ed amministrativo e relativo inventario.

AREA DEI SERVIZI TECNICI
Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; assistenza e manutenzione
dei laboratori (informatica, fisica, chimica, linguistico). Gestione e manutenzione degli
strumenti  audiovisivi,  consulenza  tecnica  per  acquisti.  Collaborazione  con  esperto
esterno alla gestione della sicurezza (L. 626/1994) e Privacy (D. L.gs. 196/2003).

COLLABORATORI SCOLASTICI
Il personale ausiliario ha compiti di vigilanza e accoglienza degli alunni e del pubblico.
Fa da supporto per il  trasferimento degli  studenti in palestra o ad altre sedi.  E’  di
ausilio agli  alunni disabili.  Provvede alla pulizia dei locali,  degli  arredi e alla piccola
manutenzione.  E’  addetto  all’apertura  e  chiusura  della  scuola,  nonché  al  controllo
dell’accesso  esterno  e  del  movimento  interno.  Svolge  mansioni  di  portineria,
accoglienza e informazioni. Provvede alla stampa di materiale didattico. Collabora con
gli uffici di segreteria per la diffusione delle comunicazioni. 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO

Viola Rossana Dirigente Scolastico

Besa Ramiro Genitore - Presidente

Della Rosa Federica Genitore

Manzon Barbara Genitore

Sacilotto Elisa Genitore

Andreon Carlo Studente

De Mattio Maria Costanza Studente

Gallotta Martina Studente

Nadin Laura Studente

Cappella Riccarda Docente

Corelli Susanna Docente

Furlanetto Claudia Docente 

Merisi Massimiliano Docente

Piazza Angela Docente

Pilosio Susi Docente

Tubaro Sara Docente

Venti Paolo Docente

Da Frè Giulietta Personale ATA

Pietropaoli Vanda Personale ATA

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI

Scagnol Anna Consulta provinciale studenti

Suwannaluck Jemmy Consulta provinciale studenti
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FUNZIONI STRUMENTALI

Area di riferimento Compiti Docenti

PTOF Programmazione
del piano dell’offerta formativa

Giacon Elisa 
Tagliapietra Marco 

VALUTAZIONE
Valutazione 

del piano dell’offerta formativa
processo di autovalutazione

Corelli Susanna 
Piazza Angela 

DSA/BES Supporto alla didattica inclusiva Giangrande Anna
Magnino Valentina

INCARICHI

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO Reschiotto Loretta

REFERENTE SEDE VIA COLVERA Furlanetto Claudia

REFERENTI SEDE BORGO S. ANTONIO Giacon Elisa
Piazza Angela

SITO WEB Durigon Marco

ANIMATORE DIGITALE Tagliapietra Marco
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DOCENTI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

DISCIPLINA DOCENTE INDIRIZZO

Lettere Riva Cristiano Classico

Lettere Corelli Susanna
Scientifico

Scienze Umane

Matematica e Fisica Pilosio Susi Scientifico - Scienze Umane
Classico

Filosofia e Storia Silvestrin Luca
Classico - Scientifico

Scienze Umane  

Scienze Umane
Diritto ed Economia

Sutto Cristina Scienze Umane  

Scienze Cappella Riccarda
Classico - Scientifico 

Scienze Umane 

Lingue Dall’Acqua Tiziana Classico -Scientifico
Scienze Umane  

Arte Manganaro Claudia
Classico – Scientifico -

Scienze Umane

Sostegno Costa Francesca Classico
 Scienze Umane 

Scienze Motorie Etrari Paola
Classico - Scientifico -

Scienze Umane  

Insegnamento Religione
Cattolica

Beacco Claudia Classico - Scientifico 
Scienze Umane 
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DOCENTI
Acierno Rosanna
Agnolin Lorenzo
Arcuri Paola
Barreca Rossella
Basaldella Michele
Bazzi Alessandra
Beacco Claudia
Benvenuto Barbara
Bianchin Erica
Bocale Domenico
Bolognesi Elisa
Bortolin Bruno
Bortolin Raffaella
Bortolin Donata
Bozzola Giulia
Bressan Maurizio
Briguglio Stefano
Brovedani Loredana
Brunetta Patrizio
Calderan Augusta
Calvino Patrizia
Camillieri Lina
Canton Anna
Capone Chiara
Cappella Riccarda
Caputo Maria Angela
Caranna Carmelita
Casella Michele
Castronovo Angelo
Celotto Daniele
Chiarottin Martina
Cigna Emanuela
Ciot Emanuela
Cipolat Gina
Clemente Teresa
Conte Flavia
Corazza Martina
Corelli Susanna
Costa Francesca
Costantino Carlo
Curtolo Luigi
D'Agaro Paola
D'Agostino Patrizia
Dall'Acqua Tiziana
De Roni Andrea
Dean Raffaele
Del Ben Susanna
Del Piero Paola
Di Fusco Cristina

Di Iorio Elisabetta
Di Marco Antonio
Dirani Valeria
Domini Paola
Durigon Marco
Etrari Paola
Falotico Angela Maria
Favro Giordano
Ferrara Anna
Ferretti De Virgilis Fabio
Figelli Nicoletta
Filotto Francesca
Fracas Mauro
Franceschin Monica
Furlanetto Claudia
Gangemi Maria Carmela
Garlatti Sabrina
Giacon Elisa
Giampiccolo Francesca
Giangrande Anna
Giannini Franca
Giuliani Carla
Ianulardo Antonella
La Malfa Sergio
Livan Gabriele
Lopane Valerio
Lovisa Anna
Magaraci Daniela
Magaraci Luigina
Magnino Valentina
Manganaro Claudia
Manicardi Teresa
Marcuz Laura
Melinte Corneliu
Merisi Massimiliano
Messina Daniela
Milanese Nico
Miranda Giacomo
Morassutto Fausta
Moroni Laura
Nardini Natascia
Nardo Emanuela
Nugnes Annamaria
Nuvoli Jean Luc
Orefice Giuseppe
Ortolan Nicola
Palaia Antonella
Pangon Vera
Pascot Giulia

Pase Annalisa
Pegolo Alessandro
Petroccione Francesca
Pettarin Silvia
Pezzulo Immacolata
Piazza Angela
Piazza Sara
Pilosio Susi
Polesel Antonella
Presotto Vanna
Presti Salvatore
Privitera Serena
Raffin Paola
Reami Elisa
Reschiotto Loretta
Resto Ilaria
Riva Cristiano
Rocco Alessandra
Romeo Mariangela
Romor Renata
Rosolen Michela
Rossi Maria Elisabetta
Russi Renato
Russo Daniela
Salvador Amalia
Sambin Gala
Scagnol Carlo
Severino Maria Grazia
Silvestrin Luca
Simonatto Patrizia
Spadotto Francesco
Sutto Cristina
Tagliapietra Marco
Tedeschi Maria Carolina
Tessarolo Anna
Tirone Cleonice
Toffolo Marisa
Tombolan Maria Chiara
Tondo Claudio
Tonelli Viviana
Tramontin Anna
Tubaro Sara
Urban Chiara
Venti Paolo
Villalta Gianmario
Vittor Katia
Zambon Fabio
Zilli Annalisa
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PERSONALE ATA
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Zilli Sandra

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Uffico Didattica/Affari Generali
Bologna Carla
Grizzo Rafaella
Marella Cristina
Mencacci Patrizia
Michieli Cristina
Pellarin Paola

Ufficio Contabilità/Patrimonio
Da Frè Giulietta
Pietropaoli Vanda
Piccinin Sabrina

Ufficio Personale
Della Barbera Cristina
Tomasi Nadia

ASSISTENTI TECNICI
Affinito Mario
Bellet Valentina
De Re Paolo
Fiscale Salvatore
Maniero Paolo

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Aliberti Nadia
Bellante Anna Maria
Biancolin Paola
Bortot Antonella
Bovenzi Pasquina
Campagna Monica
Coniglio Luisella
Cundari Valter
De Candido Gianfranco
Fabro Patrizia
Ferrera Loredana
Firenze Maria Carmela
Grimaudo  Lara

Iacovazzo Noemi
Marotta Sabrina
Miotto Gloria 
Naclerio Annabelle
Paroni Gianna
Pilosio Mara
Pivetta Maria Teresa
Poletto Rosanna
Popolizio Arianna
Sandrin Manuela
Targa Angela
Toffoli Luciano Giuseppe
Zero Carla Maria

FUNZIONE DEGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Nei rapporti con i compagni di classe

- Promuovono ed organizzano le assemblee di classe 
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- Raccolgono le esigenze e le richieste dei compagni di classe in relazione a situazioni
e a iniziative scolastiche e non, riferendole al Coordinatore di classe, ai docenti e/o
al Dirigente scolastico.

Nei rapporti con i docenti
- Trasmettono alla classe quanto comunicato dai docenti
- Riferiscono ai docenti eventuali esigenze didattiche espresse dalla classe
- Esprimono,  in  sede  di  Consiglio  di  classe,  il  parere  dei  compagni  in  merito

all’andamento didattico e alla vita della classe
- Collaborano nell’organizzare le attività extrascolastiche

Nei rapporti con il Coordinatore di classe
- Riferiscono eventuali  gravi  problematiche emerse all’interno della classe e/o nei

rapporti con i docenti
- Collaborano per il buon andamento della vita ordinaria della classe

Nei rapporti con i rappresentanti dei genitori
- Trasmettono loro informazioni relative alla vita di classe
- Sollecitano il  loro  appoggio  per  le  iniziative decise  dalla  classe  e approvate  dal

Consiglio di classe

Nei rapporti con il Dirigente scolastico

- Collaborano per programmare, organizzare, promuovere iniziative studentesche  
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FUNZIONI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Premesso che il genitore rappresentante di classe non può occuparsi di singoli casi, né
trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola, le
sue funzioni sono:
- Conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.
- Fare da tramite tra i genitori della classe e l'istituzione scolastica.
- Informarsi riguardo la vita della scuola.
- Presenziare alle riunioni del Consiglio di classe.
- Informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola.
- Rappresentare presso il Dirigente e/o il Consiglio di Istituto le istanze di carattere 

comune suggerite dai genitori.
- Promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie. 
- Convocare l’assemblea dei genitori della classe secondo le modalità previste.
- Mantenere, il più possibile, contati con gli studenti rappresentanti di classe.
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
POSTI COMUNI 
Saranno  chiesti  nei  tempi  previsti,  in  base  al  numero  di  classi  attivate  nell’anno
scolastico di riferimento.

POSTI DI SOSTEGNO
Saranno chiesti nei tempi previsti, in base al numero di alunni con bisogni educativi
speciali, iscritti e frequentanti nell’anno scolastico di riferimento.

POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
n.2 posti: scienze 
n.2 posti: latino e greco 
n.2 posti: diritto ed economia
n.1 posto: storia e filosofia
n.1 posto: matematica e fisica
n.1 posto: lettere
n.1 posto: storia dell’arte
n.1 posto: discipline pittoriche

Utilizzando in modo efficace e flessibile l’intero organico dell’autonomia disponibile,
saranno potenziati gli indirizzi di studio, introducendo 1 ora settimanale di Laboratorio
di archeologia al Classico, 1 ora di Laboratorio di scienze allo Scientifico e 1 ora di Arte
alle Scienze Umane. Saranno inoltre strutturati corsi di recupero e potenziamento nelle
materie di indirizzo, per lo sviluppo delle competenze previste. Sarà possibile ricavare
un contingente di ore di servizio da destinare al coordinamento delle sedi e di alcune
attività di progetto. Infine, le restanti ore di servizio saranno impiegate dai docenti per
sostituzione di colleghi assenti.

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO
Saranno chiesti nei tempi previsti, in base alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei
limiti e dei parametri previsti.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
La  scuola  si  è  dotata  negli  ultimi  anni  di  molti  strumenti e  attrezzature  materiali,
rinnovando il patrimonio preesistente e adattandolo alle nuove esigenze. 
Resta  comunque  obiettivo  dell’Istituto  la  necessità  di  implementare  la  dotazione
tecnologica e i laboratori tematici, per favorire la didattica innovativa aumentata dalle
tic e la flessibilità organizzativa.
A questo fine saranno colte e promosse tutte le opportunità a disposizione della scuola
per  avere  risorse  da  destinare  a  questo  processo  di  miglioramento  strutturale  e
strumentale, che è considerato prerequisito fondamentale per la ricaduta sui processi
di miglioramento della didattica e della formazione generale.
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LA BIBLIOTECA
La scuola, dal mese di settembre 2005, è entrata a far parte del "Progetto Biblioteche
nelle Scuole", un progetto realizzato con la collaborazione dell'Istituto Centrale per il
Catalogo Unico (ICCU) e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), come
misura di attuazione del piano di azione "e-Europe 2005" volto a favorire l'accesso
all'informazione  e  a  realizzare  la  cittadinanza  digitale.  Lo  scopo  è  stato  quello  di
integrare  le  biblioteche  scolastiche  nel  Servizio  Bibliotecario  Nazionale  (SBN),  un
sistema  di  cooperazione  in  rete  gestito  dall'ICCU,  che  mira  alla  creazione  e  alla
gestione di un catalogo unico nazionale delle biblioteche italiane, pubbliche e private.
Il  suo  fine  principale  rimane  quello  di  fornire  un  migliore  e  più  ampio  accesso
all'informazione; di innalzare la competenza informativa, promuovere la lettura e la
ricerca,  contribuendo  al  lifelong  learning,  su  cui  si  basano  una  continua  crescita
professionale e culturale e una migliore inclusione sociale. Nel 2009, la biblioteca è
entrata così a far parte del Polo SBN regionale e della base dati Indice.

Inoltre  a  partire  da  gennaio  2011  la  biblioteca  ha  adottato  il  programma  di
catalogazione del Servizio Bibliotecario Nazionale/Biblio EST, in uso presso il Polo del
Friuli Venezia Giulia.

In  questi  anni  la  biblioteca  d'istituto,  accettando  le  sfide  che  l'attuale  società
dell'informazione e conoscenza pone (information overload),  si  è trasformata in un
luogo non solo deputato alla raccolta di materiale a stampa, ma anche in un centro di
documenti e servizi per promuovere "l'apprendimento attraverso le risorse" e formare
l'allievo come lettore e ricercatore motivato, autonomo e critico, in grado di orientarsi
tra diversi supporti informativi.
Grazie ad essa, l'intera comunità scolastica può "acquisire capacità di pensiero critico e
di uso efficace dell'informazione in qualsiasi forma e mezzo", può sviluppare la sua
immaginazione  e  appropriarsi  facilmente  delle  "abilità  di  base  necessarie  per
l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, per diventare cittadini consapevoli e
responsabili" (Manifesto Unesco sulle biblioteche scolastiche, 1999, traduzione a cura
di Luisa Marquardt, rev. 2003).
Le caratteristiche della trasformazione avvenuta, individuate dallo stesso Manifesto e
dalle Linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche, 2004 (ed. italiana), indicano anche
le finalità generali di questo spazio educativo, che concorre agli obiettivi formativi della
scuola in cui è incardinato.
Nello specifico, la nostra biblioteca si prefigge di: 

 contribuire a definire e a raggiungere gli orientamenti dei tre indirizzi di studio
della nostra scuola;

 costituire una positiva relazione e collaborazione tra i  docenti e l'insegnante-
bibliotecaria,  a  vantaggio  del  risultato  educativo  e  dell'apprendimento  degli
studenti;

 essere una effettiva risorsa culturale interna alla scuola, con il proprio personale,
le  proprie  raccolte  e  strutture,  a  supporto  dell'attività  didattica,  di
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approfondimento,  di  avvio  della  ricerca  guidata,  che  aiuta  ad  allargare  la
prospettiva del libro di testo;

 promuovere il  suo utilizzo come ambiente familiare e amichevole,  favorevole
all'innestarsi del processo formativo, non solo culturale, ma anche umano; come
luogo in cui poter "imparare ad imparare" e come laboratorio attivo in cui si
privilegia il metodo della ricerca;

 offrire  esperienze di  arricchimento personale,  attraverso la  promozione della
lettura, in tutte le sue forme, intesa come strumento privilegiato per conoscere
e conoscersi,  per  scoprire molteplici  modi  di  comunicare e per sviluppare la
fantasia e la creatività;

 formare alla conoscenza, all'accesso, all'esplorazione e all'uso competente della
biblioteca e delle sue risorse informative (Library skills);

 guidare ad un uso finalizzato e consapevole delle moderne tecnologie;
 guidare all'apprendimento di strategie e metodi per una corretta educazione alla

ricerca (Information skills), al recupero e all'uso competente dell'informazione,
per  riuscire  a  "separare  la  verità  dalla  finzione,  il  segnale  dal  rumore"
(Information literacy);

 far acquisire le Lifelong learning skills per la formazione di soggetti capaci di: 
 imparare autonomamente nel corso di tutta la vita;
 esercitare piena cittadinanza nella società dell'informazione;

 motivare all'uso della  biblioteca tramite  progetti di  apprendimento formali  e
informali;

 collaborare  e  cooperare  con  le  altre  "agenzie"  culturali  del  territorio,  in
particolar modo con la Biblioteca Civica di Pordenone.

Per facilitare l'uso e l'efficacia della biblioteca rispetto ai bisogni dell'utenza, vengono
garantite  la  gestione ordinaria,  un servizio  di  reference continuo,  il  potenziamento
costante della documentazione e della catalogazione nei due programmi adottati: un
database di partenza creato ad hoc e il catalogo OPAC.
È  stato  creato  il  blog  leomajor.pn.it/biblioteca,  nel  quale  è  possibile  consultare  il
patrimonio librario e multimediale, le notizie utili della biblioteca, il  bollettino delle
nuove acquisizioni, la Carta dei Servizi della biblioteca e il Regolamento. Questo spazio
è  stato  anche  pensato  come  momento  di  promozione  della  lettura  mediante
recensioni di libri, interviste all'autore e racconti sull'esperienza della lettura.
Il  patrimonio  monografico  ammonta  a  circa  18000  volumi,  appartenenti
prevalentemente  al  settore  umanistico  e  scientifico;  a  14  periodici;  ad  una  buona
dotazione di Cd, Dvd e Cd-Rom. 
La  costituzione  delle  raccolte  ha  seguito  nel  tempo  le  richieste  dell'utenza,  ma
soprattutto l'evoluzione dell'offerta formativa, cosicché il patrimonio ha gradualmente
assunto una fisionomia coerente con i  progetti e con i vari percorsi  interdisciplinari
proposti ed approfonditi. A questo proposito sono stati incrementati il settore sociale,
pedagogico, artistico, storico e linguistico. Particolarmente ricca è la sezione di cultura
friulana, suddivisa in vari ambiti e ampliata grazie a donazioni di Enti Locali e privati. 
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Negli  anni  è  stata  creata  anche  un'ampia  raccolta  di  aree  di  progetto  (titolo  e
bibliografia sono disponibili in leomajor.pn.it/biblioteca) e tesine prodotte dagli alunni
per l'Esame di Stato e sono state elaborate varie guide bibliografiche tematiche per
orientare i propri utenti nel mare magnum dei documenti. 
Un occhio di riguardo si è sempre avuto per la documentazione relativa alla vita della
scuola:  locandine, manifesti,  dispense didattiche e non solo,  inserite in  un archivio
apposito, per permetterne la socializzazione. 
Il materiale è distribuito prevalentemente presso la sede centrale del Liceo, in tre spazi
funzionali. La sede di Borgo S. Antonio è stata dotata di un’aula lettura, mentre presso
la sede di Via Colvera è stata allestita una biblioteca tematica per il liceo delle Scienze
Umane. Il monitoraggio delle suddette sedi è gestito dal responsabile del progetto e
dagli insegnanti che si sono resi disponibili. Gli orari di apertura della sede centrale
sono il  più  possibile  ampi  e  flessibili,  compatibilmente  con  il  servizio  offerto  dalla
gestione del Responsabile del Progetto e del personale docente dell’istituto. 
Durante l’anno, inoltre, vengono organizzate attività curriculari ed extracurriculari di
diversa  ispirazione,  legate  alla  vita  culturale  dell’istituto:  conferenze,  incontri  con
l’autore, seminari, presentazioni di libri, illustrazioni di studi e di ricerche individuali o
di classe, di tesi di laurea e di percorsi formativi di ex-allievi. 
Ogni  anno  vengono  programmati  incontri  durante  la  mattinata  o  come  attività
integrative  pomeridiane,  strutturati  in  un  corso  di  Metodologia  della  ricerca  ed
educazione alla ricerca bibliografica e multimediale teso ad evidenziare il concetto di
ricerca  come  processo,  come  metodo,  in  una  logica  di  problem  solving.
Contestualmente, vengono offerti progetti specifici per gruppi di studenti che vogliano
approfondire determinati percorsi culturali.
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CONTESTO: RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’apertura al territorio e un’ampia e consolidata rete di rapporti con Istituzioni, Enti,
Associazioni caratterizza il nostro liceo. In particolare, il dialogo con le Università è un
nostro crescente impegno, sia per qualificare la proposta culturale,  sia per favorire
l'orientamento post-diploma. La città di  Pordenone, e l’intero territorio provinciale,
offrono molteplici  opportunità culturali  e formative, a cui facciamo riferimento per
organizzare e realizzare molti dei progetti previsti nel PTOF. Inoltre, la collaborazione
costante  con  vari  servizi  socio-sanitari  e  servizi  rivolti  al  sociale  e  alla  cura  della
persona,  da  un  lato  ci  garantisce  un  supporto  sul  versante  educativo  e/o  socio-
assistenziale,  dall’altro  ci  consente  di  realizzare  specifiche  attività didattiche  e  di
orientamento (uscite formative e stage).  Sono attivati crescenti rapporti anche con
diverse realtà del tessuto produttivo locale, per un contatto diretto con il mondo del
lavoro e delle  professioni,  utile per collegare in  modo efficace la scuola  alla  realtà
esterna, nella prospettiva di favorire per ogni studente la costruzione del personale
progetto di vita.

Il nostro Istituto ha rapporti con:
UTI  del  Noncello,  Comune  di  Pordenone,  Regione  F.V.G.,  Fondazione  CRUP,  Polo
Tecnologico di  PN,  Camera di  Commercio,  Unindustria,  Università UD-TS-VE,  Scuole
secondarie di I grado, A.A.S. n° 5 “Friuli Occidentale”, C.R.O. Aviano, Biblioteca civica,
Musei  Civici,  Pordenonelegge,  Teatro  Verdi  Associazione  Prosa,  Cinemazero,
Mediateca, Eupolis, FAI, Dedica, Compagnie teatrali, Ass. di cultura classica Atene e
Roma, Società Dante Alighieri, Società filosofica it., Rotary Club, Fondazione Bambini e
Autismo Onlus,  Associazione Dislessia,  C.  S.  Volontariato,  Hapa-Tuko:  Noi  ci  siamo,
Associazioni Sportive, Cooperativa Il iglio di Porcia; Associazione Il noce e Coop. Piccolo
Principe  di  Casarsa,  Coop.  Laboratorio  Scuola,  Seminario  vescovile,  Oratorio  Sacro
cuore,  Società Operaia,  Coop.  Nuovi  Vicini,  Unione  Italiana  Ciechi  ed  Ipovedenti
sezione  di  Pordenone,  UNIVOC  (Unione  nazionale  volontari  pro  ciechi),  Comitato
Italiano paralimpico, Ambito distrettuale Sud, COR, Centro Orientamento Regionale,
Trend  Group  S.p.A.,  ditta  De  Lorenzi  Sergio  arredamenti  in  Legno”,  NaturaSì,
Profumeria Rizzato, Scuole dell’infanzia e Scuole primarie della provincia, Agenzia delle
Entrate,  Associazione Maestri  del  Lavoro,  Cooperativa Itaca,  Cooperativa Universiis,
Cooperativa sociale ACLI,  Fondazione opera Sacra Famiglia Pordenone, Anche noi a
cavallo,  Associazione  il  Soffio  Pordenone,  Associazione  “Meravigliosa-mente”  di
Roveredo  in  piano,  Associazione  “La  Nostra  Famiglia”  di  San  Vito  al  Tagliamento,
A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone.
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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE
LICEALE (PECUP)

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento
razionale,  creativo,  progettuale  e  critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai  fenomeni  e  ai
problemi,  ed  acquisisca  conoscenze,  abilità  e  competenze  sia  adeguate  al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (Art. 2 com. 2 del
Regolamento  recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei…”).

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

 Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica, critica.
 La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari.
 L’esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte.
 L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche.  
 La pratica dell’argomentazione e del confronto.
 La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e

personale.
 L‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si  tratta  di  un  elenco  orientativo,  volto  a  fissare  alcuni  punti  fondamentali  e
imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti
della  comunità  educante,  il  territorio,  le  reti  formali  e  informali,  che  trova  il  suo
naturale  sbocco nel  Piano dell’offerta  formativa;  la  libertà  dell’insegnante  e  la  sua
capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive
ai fini del successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in
parte  comuni,  in  parte  specifici  dei  distinti percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di
approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e  abilità,  maturare  competenze  e  acquisire
strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
1. 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 di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

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

2. 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.

3. Area linguistica e comunicativa

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e

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

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

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del  Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

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

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare.
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4. 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.

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

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del  pensiero matematico,  conoscere  i  contenuti fondamentali
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

 Possedere i  contenuti fondamentali  delle  scienze fisiche e  delle  scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività  di  studio  e  di  approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei  processi  complessi  e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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IL LICEO CLASSICO
(Risultati di apprendimento secondo il PECUP)

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica.  Favorisce  una  formazione  letteraria,  storica  e  filosofica  idonea  a
comprenderne il  ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel
mondo  contemporaneo  sotto  un  profilo  simbolico,  antropologico  e  di  confronto  di
valori.  Favorisce  l’acquisizione  dei  metodi  propri  degli  studi  classici  e  umanistici,
all’interno  di  un  quadro  culturale  che,  riservando  attenzione  anche  alle  scienze
matematiche, fisiche e naturali,  consente di  cogliere le intersezioni fra i  saperi  e di
elaborare  una  visione  critica  della  realtà.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art.
5 com.1 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico dei licei…”).

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

 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.

 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.

 Aver  maturato,  tanto  nella  pratica  della  traduzione  quanto  nello  studio  della
filosofia  e  delle  discipline  scientifiche,  una  buona  capacità  di  argomentare,  di
interpretare  testi  complessi  e  di   risolvere  diverse  tipologie  di  problemi  anche
distanti dalle discipline specificamente studiate.

 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e
saper  collocare  il  pensiero  scientifico  anche  all’interno  di  una  dimensione
umanistica.
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QUADRO ORARIO

Liceo Classico

MATERIE DI INSEGNAMENTO
BIENNIO TRIENNIO

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia - - 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Storia dell’Arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Insegnamento Religione Cattolica 1 1 1 1 1

TOTALE ore settimanali 27
+1*

27
+1*

31 31 31

* A seguito dell’assegnazione al nostro Istituto, nell’organico dell’autonomia, di docenti
di discipline umanistiche, il Collegio dei docenti ha deliberato di aggiungere all’orario
curricolare del primo biennio un’ora settimanale di Laboratorio di archeologia.

È prevista l’opzione oraria con sabato libero.
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IL LICEO SCIENTIFICO 
(Risultati di apprendimento secondo il PECUP)

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica
e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
della  matematica,  della  fisica  e  delle  scienze  naturali.  Guida  lo  studente  ad
approfondire e a sviluppare le  conoscenze e le  abilità e a maturare le  competenze
necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale”  (Art.  8  com.1  del  Regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

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

 Aver  acquisito  una  formazione  culturale  equilibrata  nei  due  versanti  linguistico-
storico-filosofico e scientifico; 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.

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.

 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.

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e
la risoluzione di problemi.

 Aver  raggiunto  una  conoscenza  sicura  dei  contenuti fondamentali  delle  scienze
fisiche  e  naturali  (chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e
dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 

 Essere  consapevoli  delle  ragioni  che  hanno  prodotto  lo  sviluppo  scientifico  e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.

 Saper  cogliere  la  potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati  scientifici  nella  vita
quotidiana.
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QUADRO ORARIO

Liceo Scientifico

MATERIE DI INSEGNAMENTO
BIENNIO TRIENNIO

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia - - 2 2 2

Storia e Geografia 3 3 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Scienze Naturali 2 2 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Insegnamento Religione Cattolica 1 1 1 1 1

TOTALE ore settimanali 27
+1*

27
+1*

30 30 30

* A  seguito  dell’assegnazione  al  nostro  Istituto,  nell’organico  dell’autonomia,  di
docenti di discipline scientifiche, il  Collegio dei docenti ha deliberato di  aggiungere
all’orario curricolare del primo biennio un’ora settimanale di Laboratorio scientifico.

È prevista l’opzione oraria con sabato libero.
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
(Risultati di apprendimento secondo il PECUP)

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare  le  competenze  necessarie  per  cogliere  la  complessità  e  la  specificità  dei
processi  formativi.  Assicura  la  padronanza dei  linguaggi,  delle  metodologie  e  delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (Art. 9 com.1 del Regolamento
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

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

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

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

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

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

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

MATERIE DI INSEGNAMENTO
BIENNIO TRIENNIO

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia  - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Scienze Umane 
(Psicologia-Pedagogia-Sociologia-Antropologia)

4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Insegnamento Religione Cattolica 1 1 1 1 1

TOTALE ore settimanali 27
+1*

27
+1*

30 30 30

* A seguito dell’assegnazione al nostro Istituto, nell’organico dell’autonomia, di una
docente  di  musica,  il  Collegio  dei  docenti  ha  deliberato  di  aggiungere  all’orario
curricolare del primo biennio un’ora settimanale di Laboratorio di arte.

È prevista l’opzione oraria con sabato libero.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

La scuola è ambiente di apprendimento che promuove la formazione di ogni studente,
la  sua  interazione  sociale,  la  sua  crescita  civile.  L’efficacia  del  percorso  educativo
implica  un’adeguata  interiorizzazione  delle  regole  comuni,  che  si  realizza  solo  con
un’attiva partecipazione dello studente e la collaborazione della famiglia, mediante un
rapporto corretto e rispettoso dei reciproci  ruoli.  Il  patto viene controfirmato,  all’atto
dell’iscrizione, dal Dirigente scolastico, dai genitori e dall’allievo.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- Fornire  una  formazione  culturale  aperta  alla  pluralità  delle  idee,  nel  rispetto
dell’identità di ciascuno studente.

- Creare un ambiente educativo favorevole allo sviluppo delle conoscenze,  delle
abilità  e  delle  competenze  nelle  varie  discipline,  attraverso  le  forme  più
aggiornate di didattica, sia in presenza sia a distanza.

- Realizzare i “curricola” disciplinari nazionali e le scelte progettuali metodologiche
e pedagogiche indicate nel PTOF.

- Stimolare la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di
qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo formativo di ogni
studente con riguardo ai suoi ritmi e tempi di apprendimento.

- Valorizzare le diversità individuali nel rispetto delle identità culturali, religiose e
politiche.

- Favorire la piena integrazione degli studenti e attivare percorsi volti al benessere
e alla tutela della loro salute.

- Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al
fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre
a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.

- Responsabilizzare  gli  studenti  ad  una  partecipazione  attiva  e  propositiva alle
proposte educative.

- Garantire  la  dovuta trasparenza  nelle  valutazioni  e  nelle  comunicazioni
mantenendo un costante rapporto con le  famiglie,  anche attraverso strumenti
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

- Intervenire  con  adeguati  provvedimenti  disciplinari  in  caso  di  comportamenti
scorretti e di mancato rispetto delle disposizioni di legge o delle regole interne.

- Mettere  in  atto  tutte  le  azioni  di  prevenzione,  sensibilizzazione,  controllo  e
intervento, relativamente a fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

- Promuovere la cittadinanza digitale  attraverso l’educazione all’uso consapevole
della  rete  Internet  e  ai  diritti  e  doveri  connessi  all’utilizzo  delle  tecnologie
informatiche.
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- Realizzare  proposte  pluridisciplinari  intorno  ai  temi  dell’educazione  civica  in
ottemperanza alle recenti indicazioni ministeriali.

- Garantire nel rispetto della privacy trasparenza degli atti amministrativi, chiarezza
e  tempestività  nelle  comunicazioni,  anche  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti
informatici.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- Prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento di
Istituto oltre a condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto.

- Condividere con gli insegnanti attività e linee educative comuni, in modo da dare
continuità all’azione formativa della scuola.

- Rispettare lo specifico ruolo educativo dell'Istituzione Scolastica, instaurando con
i docenti un positivo clima di dialogo favorevole allo sviluppo personale dei propri
figli.

- Collaborare  con  la  scuola  nell'azione  educativa  e  didattica,  nel  rispetto  della
libertà di insegnamento e della competenza valutativa di ogni docente.

- Garantire  il  puntuale  rispetto  degli  orari  di  accesso/uscita  dalla  scuola  e  la
regolare frequenza alle lezioni dei propri figli, anche in caso di attività di didattica
digitale integrata (DDI) e di didattica a distanza (DAD).

- Partecipare  attivamente  agli  Organi  Collegiali  e  controllare  costantemente  le
comunicazioni  provenienti  dalla  scuola  (registro  elettronico  e  sito  web  della
scuola).

- Informarsi costantemente riguardo al percorso didattico-educativo dei propri figli
consultando il registro elettronico e/o prendendo contatti con i docenti.

- Responsabilizzare i  figli a partecipare attivamente alle proposte educative della
scuola.

- Promuovere  nei  propri  figli  la  consapevolezza  dell’importanza  del  rispetto del
senso di responsabilità nei confronti della collettività.

- Educare  i  propri  figli  al  rispetto  delle  norme  che  tutelano  il  decoro,
l'organizzazione  e  la  sicurezza  dell'Istituto,  nonché  ad  un  uso  consapevole  e
corretto delle tecnologie informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità
propria e altrui.

- Prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio dei propri figli
correlabile a comportamenti di bullismo e cyberbullismo all’interno del contesto
scolastico.

- Informare  l’Istituzione  Scolastica  se  a  conoscenza  di  fatti  veri  o  presunti
individuabili  come bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque
titolo, i propri figli o altri studenti della scuola. 

- Collaborare  con  la  Scuola  alla  predisposizione  ed  attuazione  di  misure  di
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informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.
- Sostenere l’azione scolastica per quanto riguarda l’insegnamento dell’educazione

civica creando occasioni di discussione e confronto anche in ambito familiare. 
- Leggere  con  regolarità  le  comunicazioni  scritte  dalla  scuola  comprese  quelle

inserite sul registro elettronico e sul sito della scuola.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- Conoscere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e contribuire a realizzarlo con
insegnanti e famiglia.

- Rispettare il Regolamento di Istituto, le disposizioni di sicurezza e le norme che
regolano  lo  svolgimento  delle  attività  scolastiche  anche  di  didattica  digitale
integrata.

- Collaborare allo sviluppo delle competenze di cittadinanza anche, in particolare,
per la tutela della salute e della sicurezza di tutta la collettività.

- Segnalare al personale scolastico immediatamente il  manifestarsi di qualunque
stato di malessere.

- Adottare  linguaggio,  comportamenti  e  abbigliamento  adeguati  allo  specifico
contesto scolastico.

- Partecipare in modo attivo e responsabile alle attività e alle iniziative proposte
dalla scuola, anche in caso di didattica a distanza.

- Frequentare  le  lezioni,  assolvendo  ai  propri  impegni  di  studio,  garantendo
costantemente  la  propria  attenzione  e  costruttiva  partecipazione  alla  vita
scolastica.

- Promuovere  un  clima  di  accoglienza,  integrazione,  solidarietà  e  di  rispetto
reciproco tra studenti con un’attenzione particolare per coloro che vivono una
condizione di disagio.

- Avere cura delle attrezzature, dell'arredo e delle strutture della scuola.
- Seguire le regole previste per un uso consapevole e costruttivo della rete Internet

e delle tecnologie informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità propria e
altrui.

- Accogliere con consapevolezza le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole
come occasione di riflessione sul proprio comportamento e sull’importanza della
responsabilità individuale.

- Collaborare  ad  ogni  iniziativa  della  scuola  volta  ad  informare,  prevenire,
contenere  e  contrastare  fenomeni  di  bullismo  e  cyberbullismo  e  accettare  le
azioni  di  contrasto,  comprese quelle  disciplinari,  messe in  campo dalla  scuola
stessa.

- Partecipare  attivamente  alle  proposte  pluridisciplinari  intorno  ai  temi
dell’educazione  civica,  dando  il  proprio  contributo  con  un  atteggiamento
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consapevole e responsabile.
- Prestare attenzione alle circolari lette in classe dai docenti e tenersi informata/o

su tutte le comunicazioni inserite sul registro elettronico, sul sito della scuola e su
altri canali (Gsuite).

Per la prevenzione, il contenimento e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- Intervenire a livello organizzativo al fine di garantire le necessarie condizioni per prevenire,
contenere e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2. 

- Fare rispettare le regole ANTI-COVID e le procedure indicate nel “Protocollo ANTI-COVID”,
visionabili sul sito della scuola. 

- Svolgere  attività  di  formazione  del  personale  scolastico  sulle  misure  da  adottare  per
prevenire la diffusione del SARS-CoV-2.

- Intraprendere azioni educative volte a sviluppare il senso di responsabilità individuale degli
studenti  affinché  diventino  consapevoli  dell’importanza  di  mettere  in  pratica  i
comportamenti  utili  per  proteggere  sé  stessi  e  gli  altri  dall’infezione  da  SARS-CoV-2  e
prevenirne la diffusione sia nei diversi contesti scolastici sia in ambienti esterni alla scuola.

- Attivare iniziative di supporto psicologico per gli studenti e il personale scolastico allo scopo
di aiutare a gestire le condizioni di stress dovute all’emergenza sanitaria. 

- Organizzare attività didattiche a distanza e/o in forma integrata (in presenza e a distanza)
qualora risultassero necessarie a seguito dell’emergenza sanitaria.

- Intraprendere azioni di formazione del personale scolastico sulle competenze digitali al fine
di implementare la didattica a distanza e la didattica digitale integrata. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- Prendere visione e fare rispettare dalla/dal  propria/o figlia/o le  regole ANTI-COVID e le
procedure indicate nel “Protocollo ANTI-COVID” visionabili  sul sito della scuola al fine di
garantire, in un clima di collaborazione reciproca, lo svolgimento in sicurezza delle attività
scolastiche in presenza. 

- Fornire i dispositivi di protezione individuali (mascherine), di competenza della famiglia ai
sensi della normativa vigente.

- Misurare  ogni  mattina la  temperatura  corporea  della/lo  figlia/o  e  verificare  l’eventuale
presenza dei seguenti altri sintomi riferibili al COVID-19: 

Bambini/ragazzi fino a 16 anni (rinite, tosse secca da almeno 3 giorni, sintomi gastrointestinali,
nausea/vomito,  diarrea,  mal  di  gola,  dolori  muscolari,  difficoltà  respiratorie,
rinorrea/congestione nasale persistente).

Ragazzi/adulti (tosse,  difficoltà  respiratorie,  perdita  improvvisa  o  diminuzione  dell’olfatto,
perdita o alterazione del gusto, congestione nasale persistente, mal di gola, diarrea).

- Trattenere la/il propria/o figlia/o a casa se la temperatura corporea è superiore ai 37.5° e/o
sono presenti gli  altri  sintomi sopra descritti, avvisare la scuola dell’assenza e informare
subito il proprio pediatra o medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni.

- Recarsi  immediatamente  a  scuola  per  riprendere  la/il  propria/o  figlia/o  in  caso  di
manifestazione improvvisa di  sintomatologia riferibile a COVID-19 e garantire sempre la
reperibilità di almeno un genitore o un delegato durante l’orario scolastico. 

- Contribuire allo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità della/del propria/o
figlia/o,  promuovendo  i  comportamenti  corretti  da  assumere  in  ambito  scolastico  ed
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extrascolastico per prevenire, contenere e contrastare la diffusione del SARS-Cov-2. 

- Fare rispettare alla/al propria/o figlia/o le regole di comportamento in Rete (Netiquette)
durante le eventuali attività didattiche a distanza. 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
- Prendere visione e rispettare le regole ANTI-COVID e le procedure indicate nel “Protocollo

ANTI-COVID” visionabili sul sito della scuola.
- Comportarsi con senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica

e delle altre realtà sociali di prevenire, controllare e contrastare la diffusione del SARS-CoV-
2.

- Gestire con la massima attenzione il flusso di informazioni relative alla situazione sanitaria
anche  allo  scopo  di  evitare  valutazioni  fuorvianti  con  conseguenti  comportamenti
inadeguati.

- Monitorare il  proprio stato di  salute e comunicare ai  propri  genitori  e/o agli  insegnanti
eventuali stati di malessere con sintomi riferibili al COVID-19 per permettere l’attuazione
del protocollo di sicurezza.

- Collaborare con i docenti e con i compagni di classe durante le eventuali attività didattiche a
distanza e rispettare le regole di comportamento in Rete (Netiquette).
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NORME DISCIPLINARI
Premesso che ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative e non punitive,
che le sanzioni devono essere proporzionate all’infrazione commessa, si esplicitano i
seguenti principi generali di riferimento: 

 E’  sempre  necessario  e  doveroso  convocare  i  genitori  dello  studente  che  ha
commesso l’infrazione per informarli dell’accaduto e per concordare una comune
strategia educativa.

 Nessuno studente può essere sanzionato senza avere prima potuto esprimere le
proprie ragioni. 

 Ogni sanzione deve essere finalizzata alla presa di coscienza da parte dello studente
dell’errore commesso e all’impegno a non ripeterlo. 

 La  sanzione  deve  diventare  motivo  di  riflessione  non  solo  per  lo  studente
sanzionato, ma anche per la sua classe e per la comunità scolastica. 

 La volontarietà e il livello di responsabilità personale concorrono a determinare la
gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. 

 La  reiterazione  di  un  comportamento  sanzionato  implica  l’applicazione  di  una
sanzione di livello superiore. 

 Viene data l’opportunità allo studente sanzionato di svolgere attività a favore della
scuola o socialmente utili.

Comportamenti
sanzionabili

Procedure e sanzioni Soggetti competenti

Inosservanza 
dell’orario scolastico e
ingiustificate assenze

Ammonizione verbale
Annotazione sul registro di classe 
Comunicazione al coordinatore di classe
Contatto telefonico con la famiglia

Singolo docente
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe

Azioni di disturbo 
durante le lezioni

Ammonizione verbale 
Annotazione sul registro di classe
Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Linguaggio 
inappropriato

Ammonizione verbale 
Annotazione sul registro di classe
Convocazione dell’allievo in Presidenza
Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
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Comportamenti
sanzionabili Procedure e sanzioni Soggetti competenti

Mancata cura e/o 
danneggiamento di 
ambienti e materiali 
scolastici

Ammonizione verbale
Annotazione sul registro di classe 
Comunicazione alla famiglia
Risarcimento o riparazione del danno
Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Consiglio d’Istituto

Inosservanza della 
normativa sul fumo

Ammonizione verbale
Annotazione sul registro di classe 
Comunicazione alla famiglia
Sanzione amministrativa
Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente
Coordinatore di classe
Dirigente scolastico
Consiglio di classe

Uso di cellulare e/o 
apparecchiature 
elettroniche per fini non
didattici

Ammonizione verbale allo studente e 
obbligo di disattivazione del dispositivo
Convocazione della famiglia in 
Presidenza e annotazione sul registro di
classe
Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico

Produzione non 
autorizzata di filmati o 
foto

Annotazione sul registro di classe
Convocazione dell’allievo e della 
famiglia in Presidenza
Sospensione (tempi e modalità variabili)
Segnalazione alle Autorità giudiziarie in 
caso di grave violazione della privacy

Singolo docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Dirigente scolastico

Violenze fisiche e/o 
psicologiche
Atti di bullismo e 
cyberbulismo
Comportamenti illeciti

Annotazione sul registro di classe
Convocazione dell’allievo e della 
famiglia in Presidenza
Sospensione (tempi e modalità variabili 
in proporzione alla gravità del fatto) 
Segnalazione alle Autorità giudiziarie in 
caso di azioni legalmente perseguibili

Singolo docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Dirigente scolastico

Inosservanza del 
protocollo ANTI- COVID

Ammonizione verbale
Annotazione sul registro di classe 
Comunicazione alla famiglia
Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Dirigente scolastico

Inosservanza delle 
regole di 
comportamento in Rete 
(Netiquette) 

Ammonizione verbale
Annotazione sul registro di classe 
Comunicazione alla famiglia
Sospensione (tempi e modalità variabili)

Singolo docente
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Dirigente scolastico

I comportamenti sanzionabili e le relative sanzioni di cui alla tabella riportata sopra, si intendono 
applicabili in riferimento alla didattica in presenza, a distanza e in forma integrata.
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ORIENTAMENTI DIDATTICI
Uno  dei  requisiti  fondamentali  della  professionalità  dei  docenti  è  la  capacità  di
progettare  il  curricolo,  proponendo agli  studenti esperienze  di  apprendimento  che
siano significative e aderenti il più possibile alle attuali e sempre più articolate richieste
formative.  A  tal  fine,  occorre  progettare  percorsi  unitari  e  preferibilmente
interdisciplinari in modo da fare acquisire sia le conoscenze disciplinari specifiche, sia
le competenze e le abilità ad esse correlate sviluppando maggiormente quelle utili per
tutta la vita.  La competenza, infatti, è considerata oggi una componente essenziale
dell’individuo-cittadino in modo che egli possa agire in maniera attiva e responsabile
nei  vari  contesti  lavorativi  e  di  vita  comunitaria.  Nello  specifico  la  competenza  è
definita,  secondo  il  EQF  (European  Qualification  Framework)  come  “la  capacità
dimostrata di  utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali,  sociali  e/o
metodologiche,  in situazioni di  lavoro o di  studio e nello sviluppo professionale e/o
personale”. La persona competente è tale quando è in grado di mobilitare le risorse
possedute (conoscenze, abilità e capacità) in vista dell’assolvimento di compiti e della
soluzione di problemi. 
Grande valore assumono, in questa prospettiva, le specifiche competenze previste per
gli Assi culturali (Asse dei linguaggi-Asse matematico-Asse scientifico-tecnologico-Asse
storico-sociale)  e  le  competenze-chiave  di  cittadinanza  europea  (comunicare  nella
madrelingua,  comunicare  nelle  lingue  straniere,  le  competenze  matematiche,
scientifiche  e  tecnologiche,  quelle  storico-sociali  e  civiche,  la  competenza  digitale,
quella  di  imparare  a  imparare,  lo  spirito  di  iniziativa  e  intraprendenza  e  la
consapevolezza  ed  espressione  culturale).  Un  lavoro  per  competenze  richiede,  da
parte dei docenti, un’attenta valutazione delle conoscenze da proporre selezionando
sia quelle che sono imprescindibili rispetto allo specifico profilo educativo e culturale
di ogni indirizzo di studio, sia quelle che devono essere apprese in profondità in quanto
durevoli. Inoltre, occorre saper individuare le cosiddette “evidenze di apprendimento”,
ossia  le  prestazioni  richieste  affinché  gli  studenti  dimostrino  di  saper  utilizzare  le
conoscenze  e  le  abilità  acquisite  attraverso  prestazioni  autentiche in  cui  cioè  si  è
attivamente coinvolti per la risoluzione di un problema o l’esecuzione di un compito
complesso. Tali prestazioni autentiche consentono agli studenti di dimostrare ciò che
sanno fare con ciò che hanno appreso, utilizzando conoscenze e abilità in situazioni
simili o analoghe alla realtà. Per la valutazione occorre utilizzare le cosiddette “rubriche
di valutazione” in cui sono dettagliatamente declinati i criteri e i livelli di padronanza. 
L’elemento più interessante di questa innovazione è il  rafforzamento dello spirito di
cooperazione  dei  docenti  per  la  progettazione  di  occasioni  di  apprendimento
significative e coinvolgenti. Si  tratta di un modello didattico oggetto di confronto e
riflessione,  pertanto  la  nostra  scuola  sta  lavorando  in  modo  progressivo,
programmando percorsi trasversali, per promuovere negli studenti le competenze di
cittadinanza  e  le  competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente,  secondo  il
quadro di riferimento europeo, utilizzando come strumento privilegiato i diversi saperi
disciplinari.  Nel corso dell’anno scolastico ciascun consiglio di classe è impegnato a
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sviluppare unità di apprendimento lavorando in modo collegiale; l’approfondimento
didattico  e  metodologico  sul  tema  delle  competenze  è  impegno  dei  diversi
dipartimenti disciplinari. 
Alla luce delle nuove indicazioni e sulla base delle consolidate esperienze didattiche, si
propongono i seguenti orientamenti:
 Scegliere  tra  i  contenuti  delle  discipline  i  nuclei  concettuali  essenziali  e

approfondire quelli utili poi per tutta la vita.
 Potenziare la didattica laboratoriale, soprattutto i lavori di gruppo.
 Dedicare ampio spazio a chiarimenti e approfondimenti, tenendo conto dei ritmi di

apprendimento degli studenti.
 Stimolare la produzione di elaborati personali e di approfondimento, già a partire

dal primo biennio.
 Inserire nei  percorsi  curricolari  sia  le  attività integrative,  che quelle  previste nei

progetti, qualora inerenti alle specifiche finalità educative e didattiche previste.
 Aderire a iniziative culturali esterne di particolare rilevanza, preparando gli studenti

e dedicando successivamente spazi alla discussione e al confronto.
 Attivare corsi di recupero e sportelli didattici. 
 Promuovere attività di approfondimento per studenti particolarmente motivati.
 Dare  sempre  risalto  alla  valenza  formativa  delle  discipline,  cercando  di  fare

emergere o consolidare negli studenti attitudini e interessi personali.
 Condividere  e  promuovere  alcuni  obiettivi  trasversali,  quali  le  competenze

linguistiche e l'acquisizione di un metodo di studio sempre più autonomo.
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AVANGUARDIE EDUCATIVE
Dal presente anno scolastico, la nostra scuola entra nella rete nazionale “Avanguardie
Educative” proposta da INDIRE con un progetto che adotta come strumento didattico
la narrazione e lo story telling. Il movimento Avanguardie educative” ha come obiettivo
il superamento di un modello didattico anacronistico, basato sulla trasmissione delle
conoscenze  “dalla  cattedra”:  oggi  esistono  nuovi  e  più  coinvolgenti  modi  di  fare
lezione.
Nell’ambito di questo progetto, adottato nel triennio dell’indirizzo di scienze umane,
l’insegnante  trasforma  la  lezione  in  una  attività  laboratoriale,  di  cui  è  regista  e
facilitatore dei processi cognitivi,  anche grazie all’utilizzo delle ICT; lascia spazio alla
didattica collaborativa e inclusiva, al brainstorming, alla ricerca, all’insegnamento tra
pari; diviene il  riferimento fondamentale per il  singolo e per il  gruppo, guidando lo
studente attraverso processi di ricerca e acquisizione di conoscenze e competenze che
implicano tempi e modi diversi di impostare il rapporto docente/studente. È attraverso
l’apprendimento attivo che s’impara. Facendo e sbagliando. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La  formazione  costituisce  una  leva  strategica  fondamentale  per  lo  sviluppo
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi formativi, per un
efficace investimento sulle risorse umane in servizio nella scuola. 
Resta costante l’esigenza di aggiornare il proprio sapere professionale e la proposta
didattica  e  metodologica,  da  confrontare  e  condividere  all’interno  dei  gruppi
disciplinari e di lavoro. 
Il  Piano  di  Formazione  e  Aggiornamento  rappresenta  un’azione  utile  per  creare
condizioni  favorevoli  al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  PTOF  e  per
incrementare quelle attività di confronto, di ricerca e sperimentazione che valorizzano
il  lavoro  dei  docenti,  ne  favoriscono  la  comunicazione,  diffondono  buone  pratiche
didattiche, trasformano la scuola in Laboratori di Sviluppo Professionale per tutto il
personale.
Il  corpo  docente  è  la  risorsa  chiave  per  il  miglioramento  della  qualità  dei  sistemi
educativi in Europa, obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020.
La legge 107/2015 riconosce il principio che la formazione continua è parte integrante
della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-2009) e richiede ad ogni scuola di
progettare le azioni formative per il personale in servizio.
Anche il  Piano per  la  formazione dei  docenti emanato dal  MIUR sottolinea che la
formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un
fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo.
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente che la scuola
adotta, in linea con i principi del Piano nazionale, è finalizzato all’acquisizione e/o al
consolidamento  di  competenze  individuate  tra  le  priorità  del  Piano  stesso  e  utili
all'attuazione delle Priorità e dei Traguardi del RAV e degli Obiettivi di processo del
Piano di Miglioramento.
Le  esigenze  formative  espresse  dai  docenti  nei  questionari,  in  sede  di  riunioni  di
Dipartimento  e  di  Collegio  Docenti,   rilevate  dai  processi  di  autovalutazione  e
miglioramento  (RAV e  PDM),  evidenziano la  necessità  per  la  nostra  scuola  di  una
formazione che approfondisca le diverse aree disciplinari, che sia centrata sul processo
di insegnamento/apprendimento per competenze e sulla  didattica laboratoriale, che
preveda l’uso di pratiche innovative anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. In
particolare il  RAV individua la formazione dei docenti come importante obiettivo di
processo  nel  percorso  di  innovazione.  Un  ruolo  importante  in  questa  materia  è
assegnato agli ambiti territoriali.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

In base alla legge 107/2015 e alle Disposizioni delle Linee guida in merito ai percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento, di cui all’art.1, comma 785, della
legge del 30 dicembre 2018, n. 145 gli studenti dei licei hanno l’obbligo di realizzare
esperienze di formazione e di tirocinio per complessive 90 ore, durante il loro percorso
triennale.
All’interno del sistema educativo del nostro paese, le linee guida del 2018 propongono
i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento come un’opportunità per
diversificare la metodologia didattica in modo da: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

 arricchire,  attraverso  una  didattica  integrata,  le  connessioni  tra  gli
apprendimenti  in  contesti  formali  e  non  formali,  valorizzando  l’aspetto
emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione,
nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere,
sperimentare e scoprire. In particolare si tratta di sviluppare competenze
trasversali  come autonomia,  creatività,  problem solving,  organizzazione,
lavoro in gruppo, flessibilità e adattabilità, resistenza allo stress; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, il successo formativo. A
tale scopo gli studenti saranno posti al centro dell’apprendimento, indotti a
realizzare  scelte  consapevoli,  a  sviluppare  una  padronanza  sociale  ed
emotiva;

 realizzare  un  organico  collegamento  delle  istituzioni  scolastiche  e
formative  con  il  mondo  del  lavoro  e  la  società  civile,  che  consenta  la
partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio.

 Le tappe del rapporto scuola-territorio possono essere così sintetizzate:
• conoscenza del territorio;
• collaborazione  tra  le  diverse  realtà,  che  prelude  ad  una  futura

programmazione di un progetto condiviso;
• stipula di accordi per partenariati stabili.

Alla luce di questi elementi negli anni scolastici precedenti si è ritenuto di procedere
secondo le seguenti direttrici:
- riconoscimento del ruolo fondamentale dei Dipartimenti disciplinari e dei Consi-

gli di classe nella progettazione didattica e quindi anche nel rendere sempre più
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efficace il contatto tra le proposte che arrivano dagli enti esterni e i curriculi di-
sciplinari;

- a tutti gli studenti di classe terza viene offerta dall’Istituto la formazione sulla si-
curezza necessaria ad intraprendere successivamente i tirocini individuali, arti-
colata nel modulo base e nel modulo di medio rischio, a cui seguiranno un test e
relativa certificazione per un totale di 12 ore.

- percorsi di formazione per classi terze individuati dai consigli di classe e stage
individuali principalmente per classi quarte, individuati all’interno di attività le-
gate alla progettazione dei dipartimenti delle materie di indirizzo, ma anche di
otto aree di interesse che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto
nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio e che quindi offrono la
possibilità agli allievi di diversificare in modo efficace le proprie scelte;  

- conoscenza del territorio, attraverso incontri con il mondo del lavoro e visite gui-
date; 

- tre giornate di sospensione didattica per consentire ai singoli studenti delle clas-
si quarte di incontrare professionisti, docenti e studenti universitari per proget-
tare il proprio futuro universitario e professionale.

- rafforzamento delle competenze, digitali, linguistiche e trasversali;

Per quanto concerne l’anno scolastico 2020/21, è necessario senza dubbio partire dal
tentativo di coniugare il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021” con il “Protocollo di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”, condiviso tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

L’emergenza COVID, dunque, non ferma i PCTO, che devono essere effettuati, secondo
procedure e modalità  che fanno capo alle  istituzioni  scolastiche,  ma il  documento
ministeriale  “sottolinea  la  necessità  che  le  istituzioni  scolastiche  procedano  a
verificare,  attraverso  l’interlocuzione  con  i  soggetti  partner  in  convenzione  o
convenzionandi,  che  presso  le  strutture  ospitanti  gli  spazi  adibiti  alle  attività  degli
studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi
di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”

La progettazione dei PCTO deve contemperare:
 la dimensione curriculare
 la dimensione esperienziale
 la dimensione orientativa
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Anche durante quest’anno scolastico sarà proposta alle classi terze la formazione sulla
sicurezza e i dipartimenti o i tutor di area proporranno ai consigli di classe e ai singoli
allievi attività per il rafforzamento delle competenze curriculari e trasversali, mentre
sarà cura dei tutor di classe o di quelli di area verificare l’opportunità e la realizzabilità
di  eventuali tirocini,  visite  sul  territorio,  attività  formative o incontri  con esperti
finalizzati all’orientamento, in presenza o via web.  

Per  quanto  concerne  in  particolare  i  tirocini  si  cercherà  di  cogliere,  quindi,  ogni
opportunità che garantisca gli standard di sicurezza, dando la priorità agli studenti di
quinta. 
Inoltre sarà valorizzata la partecipazione ad attività di orientamento organizzate online
dai vari atenei universitari.

ORGANIGRAMMA

Tenendo conto della duplice esigenza di attivare rapporti con il mondo del lavoro e
nello stesso tempo di monitorare le attività all’interno di ogni gruppo classe:
- si prevedono otto aree di interesse, i cui responsabili diventano “tutor scolastici”

per tutte le attività legate alla loro area;
- l’individuazione di un responsabile PCTO all’interno di ogni consiglio di classe.

AREE 

Area scienze umane (prof.ssa Furlanetto)

I Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento nell’area delle scienze umane
comportano l'apertura continua dei curricula specifici dell'indirizzo alle sollecitazioni
teoriche e problematiche che vengono dall'esperienza diretta degli studenti nel campo
socio-educativo. Significativo da questo punto di vista il lavoro svolto nel liceo delle
Scienze umane in questi anni sul tema delle migrazioni, del dialogo intergenerazionale,
della  tutela  della  salute  mentale  nei  servizi  territoriali.  Finora,  fino all’interruzione
dovuta  alla  pandemia,  si  è  osservata  una  continua  e  generosa  offerta  di
esperienze/stages da parte di scuole di primo grado, del Pubblico sociale (Comuni) e
soprattutto  del  Privato  sociale  (Terzo  settore),  finalizzata  alla  costruzione  di
competenze socio-educative qualificate. I PCTO dovrebbero consentire allo studente
di: 

 osservare negli specifici ambiti professionali le competenze correlate alla for-
mazione socio-psico-pedagogica acquisita teoricamente in classe.

 Conoscere e saper leggere i bisogni educativi e sociali del territorio, anche quel-
li emergenti.
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 Osservare le risposte che storicamente e attualmente gli attori sopra citati (isti-
tuzioni scolastiche, Terzo Settore e Pubblico sociale) hanno saputo dare a tali bi-
sogni.

 Acquisire la consapevolezza della possibilità di contribuire al cambiamento so-
cio-educativo del territorio/comunità in modo progettuale e creativo. 

 Un’attenzione crescente verrà dedicata al tema, molto sentito dagli  studenti,
della sostenibilità ambientale, economica e sociale, con particolare riferimento
alle implicazioni formative e di orientamento post-diploma che tale tema pone
nel campo delle Scienze umane.

Area umanistica e della comunicazione (prof.ssa Pettarin e prof.ssa Tedeschi)

Un'esperienza o un tirocinio in quest'area soddisfano l'acquisizione e lo sviluppo di
diverse competenze in gioco nel mondo dell'industria e dei servizi culturali; a partire
dall'acquisizione  di  saperi  disciplinari  specifici  (es.:  linguaggio  e  tecniche  base  del
giornalismo, museologia, archeologia, archiviazione e gestione del patrimonio librario,
comunicazione,  comunicazione web),  i  ragazzi  sviluppano le  proprie competenze di
progettazione, gestione e comunicazione di eventi e attività culturali. Per raggiungere
tali finalità collaboriamo con enti e associazioni culturali, amministrazioni e biblioteche
comunali, testate giornalistiche, musei, liberi professionisti, università.

Area scientifica – ambientale (prof.ssa Cappella e prof.ssa Tubaro)

Le attività proposte in quest'area saranno mirate ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità disciplinari proprie dell'indirizzo scientifico e, in particolare, a
maturare, tramite l'esperienza diretta sul campo, quelle competenze necessarie per
seguire ed interagire  con lo  sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.   A tale
proposito,  grande attenzione sarà  posta  nella  ricerca  di  ambienti che,  accanto alla
formazione  specifica,  contemplino  anche  una  grande  componente  sperimentale  in
quanto  si  vede  nel  contesto  laboratoriale  un'ottima  occasione  per  gli  studenti  di
mettere  in  pratica,  consolidare  o  acquisire  competenze  specifiche  in  relazione  ai
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  Si favoriranno quindi incontri con
Università,  laboratori  ed  enti  scientifici,  liberi  professionisti,  aziende  pubbliche  e
private che si occupano di tematiche relative al settore scientifico e/o ingegneristico.
Tra le attività proposte in quest'area, inoltre, verrà dato ampio spazio a tematiche di
tipo ambientale e in particolare a quelle relative alla salvaguardia del territorio e alla
tutela  del  patrimonio faunistico.  I  tirocini  proposti si  potranno realizzare  presso  le
Università, il Polo Tecnologico, le aziende del territorio, gli studi professionali, i science
center, i musei scientifici, gli ambulatori veterinari, i parchi naturali (ad es. Parco delle
Dolomiti Friulane, Parco Naturale del lago di Cornino), l’ARPA, le aziende chimiche e
tutto  quanto  possa  essere  collegato  con  le  finalità  specifiche  della  suddetta  area.
Verranno  riconosciute  come  attività  di  alternanza  anche  interventi  di  formazione
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specifica  come  l'acquisizione  della  certificazione  ECDL  ottenuta  a  seguito  del
superamento degli esami relativi ai vari moduli.

Area medico-sanitaria (prof.ssa Canton e prof.ssa Reschiotto) 

La finalità del PCTO in ambito sanitario è di carattere sia orientativo che educativo.
Entrare a diretto contatto con le diverse professionalità operanti in campo sanitario
stimola riflessioni utili per una scelta post diploma consapevole e, inoltre, determina
una maggiore attenzione verso il benessere personale. Anche se lo studente effettua
un’attività di quasi sola osservazione, le ricadute sul piano personale sono molteplici. 
Per raggiungere tali finalità la scuola collabora con: 

o l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”: Ospedale S.M.
degli Angeli di Pordenone, Presidio ospedaliero di San Vito

o la Casa di Cura “San Giorgio”
o il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
o l’Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste
o Fondazione S. Lucia IRCCS di Roma
o studi professionali di fisioterapisti, osteopati
o farmacie ed erboristerie

Area scienze motorie (prof.ssa Etrari) 

Attraverso le attività di PCTO si intendono perseguire le seguenti finalità educative:

 Favorire la crescita dell’adolescente tramite la consapevolezza delle proprie capaci-
tà organizzative, relazionali, decisionali, ecc.

 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promo-
zione alla salute.

Rispetto alle “competenze “trasversali” le scienze Motorie e Sportive contribuiscono a 
sollecitare le capacità di:

• progettare: elaborare da soli o in gruppo, composizioni, sequenze, attività utiliz-
zando idee nuove ed elementi appresi.

• collaborare e partecipare: saper realizzare attività collettive utilizzando le pro-
prie capacità e tenendo presenti quelle degli altri; saper interagire. 

• risolvere problemi: trovare, proporre, praticare soluzioni diverse a problemi 
nuovi; riconoscere i dati di partenza e i possibili obiettivi.

Elenco attività
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Queste competenze possono essere raggiunte attraverso momenti formativi e tirocini
presso enti, associazioni sportive del territorio che si occupano di tematiche relative
alla salute, al benessere, alla prevenzione, all’efficienza fisica ecc.

• Corso arbitri di pallavolo /calcio/ basket/ giudice di atletica; Attività di giudici, 
arbitri, aiuto allenatori, aiuto giuria nei GSS scolastici

• Studenti/Atleti di alto e medio livello: riconoscimento di ore a chi fa attività 
agonistica di alto/medio livello 

• Attività di collaborazione con Ufficio ed.fisica: organizzazione sito, documenta-
zione eventi ecc. 

• Conferenza su Donazione organi e sangue – in collaborazione con Ass 5 e Asso-
ciazioni di volontariato

• Progetto “Voce donna” in collaborazione con la Onlus Voce donna
• “Keep the beat” – BLDS: primo intervento e uso del defibrillatore - in collabora-

zione con Gymnasium

Area storico-giuridico-economica (Prof.ssa Di Fusco)

Nell’ambito  storico-economico-giuridico  viene  perseguito  l’obiettivo  di  porre  gli
studenti in relazione con la realtà giuridico-economica del territorio Pordenonese, di
coglierne  gli  specifici  aspetti  storici,  il  peculiare  rapporto  con  l’ambiente  e  le  sue
risorse.  La  finalità  generale  è  la  formazione  di  un  cittadino  consapevole  delle
opportunità, delle difficoltà organizzative e dei rischi collegati all’impresa, intesa come
entità in stretto rapporto con il mercato e con il territorio e che si orienta nel sistema
giudiziario ed extragiudiziario, individuando gli enti a cui è possibile far ricorso in caso
di  controversie.  Saranno  pertanto  realizzati  incontri/tirocini  con  le  aziende  del
territorio di Pordenone, con il Tribunale di Pordenone, con enti che rappresentano le
aziende  come  la  Camera  di  commercio  (  e  la  sua  Fondazione  Pordenonelegge)  e
Unindustria, con il Comune di Pordenone, con il Sindacato; percorsi di formazione per
facilitare  il  primo  approccio  con  l’Università  e  con  l’Azienda,  per  acquisire  la
conoscenza della  nuova organizzazione dell'industria  strutturata secondo il  metodo
lean e secondo le innovazioni dell'industria 4.0. 

Area artistico-architettonica (prof.ssa Corazza)

Le esperienze svolte in quest’area soddisfano le esigenze di avvicinamento all’ambito
delle arti visive e non, dal design alla comunicazione artistica all’ambito musicale, e
delle relative richieste di competenze pratiche: architettura, fotografia, tecniche del
restauro, marketing ecc. 
Per raggiungere tali finalità la scuola si avvale della collaborazione di sedi universitarie,
scuole ed aziende specifiche del settore, studi professionali, conservatori musicali, enti
museali.
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Area potenziamento linguistico (prof.ssa Calderan e prof.ssa Zilli)

Le  attività  proposte  sono finalizzate  all’acquisizione  della  competenza  linguistica  in
inglese e altre lingue comunitarie, con particolare riguardo alla lingua specifica dei vari
settori  e  alle  competenze  necessarie  per  affrontare  il  mondo del  lavoro  in  ambito
internazionale.  Tra  i  numerosi  progetti  del  dipartimento  di  inglese,  quelli  che
comportano l’accreditamento di ore PCTO sono i viaggi con attività PCTO in paesi di
lingua Inglese, le certificazioni linguistiche a partire dal libello C1, a formazione PCTO
offerta dalla scuola e gli anni scolastici, interi o parziali, volti all’estero,
Tirocini potranno essere attivati in aziende/enti/scuole in Italia. 
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MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE
Il  Liceo  “Leopardi  –  Majorana”  riconosce  il  valore  formativo  delle  esperienze  di
internazionalizzazione, sia di quelle direttamente organizzate e sviluppate nell’ambito
dei propri percorsi di studio, sia di quelle attivate nell’ambito delle scelte individuali
delle famiglie e si impegna a promuovere progetti di scambio e partenariato, tramite
visite e soggiorni all’estero in presenza e/o virtuali, e stage formativi all’estero in realtà
culturali e sociali diverse, con l’obiettivo di potenziare negli studenti le competenze di
cittadinanza,  utili  a  intervenire  con autonomia  e  responsabilità  nei  contesti di  vita
sempre più globali.

Partecipare ad esperienze di studio all’estero significa mettere alla prova importanti
risorse cognitive, affettive e relazionali. Essere stranieri in una famiglia e in una scuola
diversa  dalla  propria  contribuisce  a  sviluppare  competenze  di  tipo  trasversale:
imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi,
sapersi orientare utilizzando le mappe di una cultura altra.

Negli ultimi anni è cresciuto il numero di studenti della nostra scuola che scelgono di
effettuare  un’esperienza  di  studio  individuale,  di  alcuni  mesi  o  dell’intero  anno,
all’estero.  Nel  contempo,  sono cresciuti anche  gli  studenti stranieri  che  effettuano
un’esperienza di studio nella nostra scuola: nel presente anno scolastico saranno circa
una decina, per periodi di diversa lunghezza. 

Il  Liceo  Leopardi  –  Majorana  intende  valorizzare  la  presenza  di  studenti  stranieri
all’interno delle proprie classi, al fine di stimolare l’interesse e il confronto con culture
e tradizioni diverse dalla propria.

Il  Consiglio della classe ospitante è consapevole che l’alunno straniero proviene da
sistemi scolastici con modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse
dalle  nostre  e  pertanto  ne  favorisce  un  proficuo inserimento  e  facilita  le  relazioni
all’interno del gruppo. Il Consiglio di classe si fa carico di personalizzare al massimo il
percorso formativo, attraverso un piano di apprendimento adeguato alle competenze
dello  studente  straniero  e  modulato  sui  suoi  interessi  e  sulle  compatibilità  con  il
percorso scolastico di origine.

Per  consentire  agli  studenti  della  nostra  scuola  che  scelgono  di  effettuare
un’esperienza  di  mobilità  individuale  di  poterla  fruire  nel  modo  più  efficace,  per
favorire il collegamento tra i diversi percorsi di studio, spesso con tipologie e contenuti
molto diversi,  per permettere agli  studenti un sereno e proficuo reinserimento nel
proprio percorso di studi al rientro dall’estero, il liceo Leopardi – Majorana adotta le
linee di indirizzo emanate dal MIUR con Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013. 
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In particolare, indica il seguente protocollo che impegna la scuola e tutti i Consigli di
classe, per la gestione dei singoli casi.

Prima della partenza dello studente:
 studente, genitori e Consiglio di classe condividono un’analisi dei punti di forza e

di fragilità della preparazione dello studente;
 il  Consiglio  di  classe  propone  un  percorso  essenziale  di  studio  da  svolgere

durante la permanenza all’estero,  focalizzato sui  contenuti fondamentali,  utili
per la frequenza dell’anno successivo;

 la  famiglia  fornisce  ogni  informazione  utile  riguardante  la  scuola  estera  di
destinazione.

Al rientro dello studente:
 lo  studente  fornisce  puntuale  documentazione  (in  originale)  rilasciata  dalla

scuola straniera, relativa alla frequenza e alla valutazione del percorso di studio
effettuato;

 il  Consiglio di  classe,  attraverso l’esame della documentazione e un colloquio
con  lo  studente,  acquisisce  ogni  informazione  circa  l’esperienza  maturata,
riconosce  e  valuta  le  competenze  acquisite  durante  l’esperienza  all’estero,
considerandola  nella  sua  globalità  e  valorizzandone  i  punti  di  forza,  anche
attraverso gli apprendimenti non formali e informali;

 il Consiglio di classe verifica il lavoro svolto e formula, se del caso, un piano di
lavoro  personalizzato,  per  integrare  le  conoscenze  carenti  ai  fini  della
prosecuzione degli studi;

 i singoli docenti forniscono allo studente ogni materiale utile al recupero;
 il credito scolastico relativo all’anno trascorso interamente all’estero è assegnato

congiuntamente a quello dell’anno successivo.

Le  esperienze  di  internazionalizzazione  costituiscono  una  risorsa  da  spendere
all’interno  degli  itinerari  didattici  programmati  dalla  scuola;  pertanto,  gli  studenti
coinvolti si  rendono disponibili  per una ricaduta positiva a favore di  tutti gli  alunni
dell’istituto.
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ACCORDO FORMATIVO DA SOTTOSCRIVERE
PER LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE

Nome e cognome alunno

Classe
Data inizio e conclusione del 
soggiorno all’estero
Docente tutor 

Scuola ospitante estero

Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un 
programma di mobilità individuale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di:

 concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a
valorizzare l’esperienza all’estero nelle procedure di riammissione nella classe di
origine;

 chiarire  gli  obiettivi  formativi  disciplinari  e  trasversali  relativi  al  soggiorno  di
studio all’estero e le modalità e i criteri per la valutazione;

 promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione,
in  presenza  di  esperienze  di  mobilità  individuale  fortemente  sostenute
dall’Unione Europea;

 valorizzare  le  potenzialità  di  tali  esperienze ai  fini  di  una ricaduta  nell’intera
comunità scolastica e nel territorio.

Lo studente si impegna a:

 frequentare regolarmente la scuola ospitante all’estero;
 informare  il  Consiglio  di  classe  tramite  il  tutor  dell’andamento  scolastico

nell’esperienza all’estero;
 trasmettere  alla  scuola  italiana  un  certificato  di  frequenza  e  le  valutazioni

rilasciate dalla scuola estera nel corso dell’anno;
 richiedere  e  trasmettere  tempestivamente,  a  conclusione  dell’esperienza,  la

documentazione utile al riconoscimento degli studi compiuti.

La famiglia di impegna a:

 curare tutti gli atti burocratici previsti;
 mantenere  i  contatti  con  il  docente  tutor  per  aggiornarlo  sull’andamento

dell’esperienza all’estero.
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Il Consiglio di Classe si impegna a:

 incaricare un docente tutor come riferimento per lo studente all’estero;
 indicare alcuni contenuti disciplinari irrinunciabili per materie che non saranno

svolte all’estero;
 valutare le competenze dello studente in partenza e indicare quelle attese al

rientro;
 concordare con lo studente tempi e  modalità per l’accertamento,  l’eventuale

recupero e la verifica finale;
 valorizzare la trasferibilità delle competenze maturate nell’esperienza all’estero.

Ai fini della riammissione nella classe di origine, per poter esprimere una “valutazione 
globale” dell’esperienza come richiesto dalla C.M. 236 del 1999 e per poter affrontare 
con successo l’anno scolastico e l’esame di Stato, il Consiglio di Classe identifica le 
seguenti aree di interesse:

COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO DI STUDIO ALL’ESTERO

COMPETENZA INDICATORI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINA CONTENUTI
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DIDATTICA IN PRESENZA DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
La nostra  scuola  accoglie  in  numero sempre crescente allievi  con Disturbi  specifici
dell’apprendimento o con altri Bisogni educativi Speciali, assumendo la responsabilità
condivisa e collettiva dell’attivazione dei processi d’inclusione.  
La complessità del contesto scolastico ha favorito il superamento del modello “alunno
in  difficoltà/docente  di  sostegno”  e  ha  spinto  nella  direzione  di  una  progettualità
autonoma,  che  ha  introdotto  procedure  innovative  adottate  dagli  insegnanti
curricolari.
Nel rispetto delle indicazioni di legge, nell’istituto si sono diffuse le metodologie della
didattica inclusiva centrata sui bisogni e sulle risorse personali; essa mira a rendere
ciascuno studente protagonista del proprio percorso di apprendimento.  
Negli anni i singoli interventi sono diventati parte di un protocollo organico, nato dalla
volontà  di  condividere  criteri,  principi  educativi  e  pratiche  comuni  in  tema  di
accoglienza e d’intervento sugli alunni con DSA o in situazione di BES, fermo restando
che “non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma
individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie
didattiche” (Nota n. 2563/2013, p.2). 
Lo  scopo  di  tutte  le  iniziative  è  quello  di  “offrire  maggiori  opportunità  formative
attraverso  la  flessibilità  dei  percorsi”  (ivi,  p.  2),  senza  che  questo  implichi  un
abbassamento degli obiettivi e dei livelli di apprendimento.
I  processi  d’inclusione  si  fondano  sul  principio  dell’alleanza  educativa  tra  scuola,
famiglie, enti territoriali ed associazioni, strutture sanitarie. L’organismo di raccordo fra
le parti è Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; esso si occupa di coordinare tutti coloro
che nella comunità scolastica si occupano a vario titolo dei bisogni educativi speciali.
Per raggiungere risultati significativi di inclusività collaborano i Consigli  di classe e i
docenti referenti BES/DSA.
I Consigli  di classe monitorano durante tutto l’anno scolastico l’efficacia delle azioni
poste in essere dai singoli  docenti, allo scopo di promuovere un concreto impegno
programmatico per l’inclusione e il successo formativo di ciascuno studente.  
I referenti BES/DSA e i Consigli di classe intervengono in tale percorso secondo fasi e 
tempi precisi:

1 - agosto-settembre: 
• analisi delle certificazioni di DSA pervenute alla scuola (referenti)

2 - settembre: 
•illustrazione ai  Consigli  di  classe delle  caratteristiche degli  allievi  con disturbi

specifici dell’apprendimento e pianificazione strategie efficaci (referenti)

3 - settembre-ottobre: 
• periodo di osservazione (Consigli di classe)
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• raccolta esiti prime verifiche (Consigli di classe)
• verifica efficacia delle strategie messe in atto e degli strumenti compensativi

adottati (Consigli di classe)
• prima riunione Gruppo di Lavoro per l’Inclusività per la rilevazione degli alunni

con Bisogni educativi Speciali e predisposizione piani d’intervento

4 - novembre: 
• compilazione Piani Didattici Personalizzati (per le classi prime - referenti)
• condivisione con le famiglie e approvazione degli stessi
• presentazione del protocollo d’accoglienza per studenti con DSA in occasione

delle giornate di “Scuola aperta” (anche nel mese di Gennaio, sede del Centro
Direzionale)

5 - dicembre – marzo: 
• monitoraggio  costante  dell’efficacia  dei  PDP  e  degli  interventi  didattico-

pedagogici ed eventuale ridefinizione di mezzi, misure e strategie

6 - marzo-maggio: 
• verifica livello d’inclusività dell’istituto tramite raccolta dati relativi al successo

formativo degli studenti BES/DSA (referenti)
• predisposizione modalità svolgimento prove Invalsi per gli allievi del secondo

anno (referenti)
• predisposizione documenti di presentazione dei candidati BES/DSA all’esame di

Stato (referenti)

7 - giugno:  
• elaborazione Piano annuale per l’Inclusività
• approntamento modalità operative di svolgimento delle prove d’esame di Stato

(referenti)

La logica complessiva è quella di lavorare nella direzione di un miglioramento continuo
del  grado  di  inclusività  dell’Istituto,  sulla  base  di  un  costante  processo  di
autovalutazione  e  di  una progettazione funzionale,  che  tenga conto  delle  esigenze
concrete degli studenti, delle risorse professionali e delle esperienze di buone prassi
della scuola.
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VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
La norma stabilisce  che,  per  la  validazione  dell’anno scolastico,  lo  studente  debba
frequentare  almeno ¾ dell’orario  annuale.  Il  Collegio  dei  Docenti definisce  i  criteri
generali che legittimano la deroga al limite minimo di presenza alle lezioni.

Tale deroga è prevista per i seguenti casi eccezionali, certi e documentati:

- Assenze per gravi motivi di salute documentate con certificato medico
- Assenze  per  gravi  motivi  personali  e/o  familiari,  certificati  o  autocertificati  dai

genitori
- Assenze per attività sportive (come da norma)
- Assenze per attività culturali significative

Per  ammettere  la  deroga,  è  necessario  che  l’allievo,  pur  con  una  frequenza
insufficiente, abbia raggiunto le competenze e i traguardi di apprendimento minimi,
coerenti con l’anno di studio. 

Il Consiglio  di  classe,  prima  di  procedere  allo  scrutinio  di  fine  anno,  accerta  la
frequenza per almeno ¾ dell’orario annuale rideterminato, eventualmente, sulla base
degli  effettivi  giorni  di  svolgimento  dell’attività  didattiche,  considerando  gli
impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d’anno. Di tale accertamento e
dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da
parte del Consiglio di classe.

QUANTIFICAZIONE DEL MONTE ORE

Classi Orario annuale Max assenze

primo biennio (tutte le classi) 28x33 =   924 231

triennio classico 31x33 = 1023 256

triennio scientifico 30x33 =   990 247

triennio scienze umane 30x33 =   990 247
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione costituisce una delle fondamentali responsabilità della scuola, oltre che
un ambito di  esclusiva competenza della funzione docente, anche per il  rilievo che
assume  nell’ambito  della  comunicazione  e  del  dialogo  educativo  con  studenti  e
famiglie;  deve  perciò  rispondere  a  criteri  di  coerenza,  motivazione,  trasparenza  e
documentabilità. 
Ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, come previsto
dall’art.1 del D.P.R. n.122/2009.
In osservanza di questi principi, la nostra scuola adotta le seguenti modalità di verifica
e valutazione degli apprendimenti:
- Ogni docente illustrerà con la massima trasparenza e chiarezza ai propri studenti le

modalità di verifica e i criteri di valutazione delle singole prove.
- Le  date  delle  verifiche  scritte  saranno  programmate  e  rese  note  per  tempo,

cercando di evitare la coincidenza di più prove scritte nella stessa giornata.
- Le prove scritte saranno corrette in tempi brevi e comunque prima della successiva

prova.
- Sarà sempre comunicato prontamente agli studenti l’esito delle prove sostenute.
- L’attribuzione  del  voto  avrà  come  riferimento  la  tabella  di  seguito  riportata,

utilizzando la scala decimale nelle modalità indicate.
- Per le classi  quinte si  terrà conto delle tipologie di prove scritte previste per gli

Esami di Stato.
- Il voto di fine quadrimestre sarà espressione di sintesi valutativa, fondandosi su una

pluralità  di  prove  di  verifica  riconducibili  a  diverse  tipologie,  coerenti  con  le
strategie  didattiche  adottate  e  funzionali  all’accertamento  dei  risultati  di
apprendimento previsti. 

- Si  favorirà  costantemente  l’autovalutazione  e  la  riflessione  dello  studente  sul
proprio processo di apprendimento, per individuarne i punti di forza e di criticità e
per promuovere il suo successo formativo.

Il Collegio dei docenti, su proposta dei Dipartimenti disciplinari, ha stabilito di utilizzare
negli scrutini intermedi il voto unico per tutte le discipline e per tutte le classi dei tre
indirizzi  di  studio.  Il  voto unico rappresenta una sintesi  di  varie  tipologie  di  prova,
all’interno del quale vanno distinte le diverse prestazioni, in relazione alle specifiche
competenze attivate dalla singola prova. Studenti e famiglie possono costantemente
analizzare e controllare il percorso di apprendimento, nelle singole situazioni proposte,
attraverso l’accesso al registro elettronico.
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VOTO CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE

10

- Utilizzare conoscenze ampie, articolate, assimilate e rielaborate criticamente. 
- Individuare ipotesi originali e soluzioni efficaci in situazioni problematiche non note e in

compiti di realtà complessi.
- Argomentare con riferimenti documentati, ricavati anche da approfondimenti personali.
- Sviluppare le questioni con rigore logico e capacità di rielaborazione personale. 
- Effettuare autonomamente collegamenti intra e transdisciplinari. 
- Usare con pertinenza i linguaggi specifici con un lessico ricco e appropriato.

9

- Utilizzare conoscenze ampie, articolate, assimilate efficacemente.
- Individuare ipotesi e soluzioni adeguate, anche in situazioni non note e di relativa 

complessità.
- Argomentare con riferimenti documentati.
- Sviluppare le questioni con pertinenza e rigore logico.
- Effettuare collegamenti trasversali.
- Utilizzare con pertinenza e proprietà i linguaggi specifici.

8

- Utilizzare conoscenze articolate e assimilate con precisione.
- Riconoscere i connotati di ipotesi e di tesi interpretative diverse.
- Argomentare con riferimenti opportuni e puntuali.
- Sviluppare le questioni con corretti procedimenti logici.
- Utilizzare con pertinenza i linguaggi specifici.

7

- Utilizzare le conoscenze correttamente assimilate.
- Esporre i contenuti appresi con adeguati riferimenti.
- Sviluppare le questioni proposte con discreta organicità.
- Utilizzare i linguaggi curricolari specifici.

6

- Utilizzare gli elementi essenziali delle discipline.
- Esporre i contenuti procedendo per linee descrittive o precostituite.
- Applicare i principali procedimenti appresi, formule e leggi solo in contesti noti.
- Utilizzare in forma semplice i linguaggi specifici. 

5
- Esporre alcuni contenuti delle discipline usando conoscenze frammentarie.
- Applicare in modo meccanico e non sempre appropriato i concetti acquisiti.
- Servirsi di quanto appreso in forma non sempre adeguata.

4

- Possedere conoscenze molto lacunose.
- Manifestare difficoltà ad esporre contenuti anche minimi.
- Avere difficoltà ad individuare ed applicare le necessarie procedure di lavoro.
- Avere difficoltà a riconoscere i linguaggi specifici.

3
- Non possedere conoscenze relative ai contenuti di studio proposti.
- Non essere in grado di comprendere ed eseguire le consegne.
- Non sapersi esprimersi in modo adeguato.

2
- Consegnare la verifica in bianco.
- Rifiutarsi di essere interrogato e/o di sottoporsi a prove pratiche.
- Consegnare una prova oggettivamente copiata.
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CRITERI DI VALUTAZIONE IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione:
- tiene conto del processo formativo;
- ha finalità formative ed educative;
- concorre  al  miglioramento  degli  apprendimenti  e  al  successo  formativo  degli

alunni/studenti attraverso la rimodulazione dell’attività didattica;
- misura il  prodotto finale delle attività didattiche svolte, anche attraverso l’uso di

eventuali opportune rubriche e diari di bordo;
- documenta lo sviluppo dell’identità personale;
- promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,

abilità e competenze.

Nelle condizioni di emergenza, in particolare, la valutazione dovrà tenere conto dei
seguenti aspetti: 

• Conoscenze e competenze disciplinari: 
• Applicazioni e rielaborazioni
• Padronanza dei linguaggi specifici
• Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità
• Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati
• Competenza digitale

Nel caso di perdurante lockdown, le assenze e/o la scarsa partecipazione ingiustificate
saranno oggetto di valutazione negativa.
Le valutazioni espresse da ciascun docente concorreranno alla  formazione del voto
finale di sintesi, ricordando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il voto
proposto  nello  scrutinio  finale  va  formulato  sulla  base  degli  esiti  di  “un  congruo
numero  di  prove  effettuate  durante  l’ultimo  quadrimestre  e  sulla  base  di  una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero
percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in
sede  di  scrutinio  intermedio  nonché  dell’esito  delle  verifiche  relative  ad  eventuali
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.

Strumenti di verifica - Sarà possibile, impiegando gli strumenti digitali che ogni singolo
docente riterrà utili (già esplicitati nel presente documento), proporre test, elaborati
scritti e interrogazioni orali.
In particolare, nelle prove di verifica formative saranno privilegiate:

➢ l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o
per  piccoli  gruppi,  a  seguito  di  studio  autonomo,  ricerca  o
approfondimento;

➢ la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in
modalità  sincrona  con  strumenti  che  consentano  al  docente  di
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monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. Documenti
di Google o Moduli);

➢ la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di
realtà  che  richiedano  attività  di  ricerca,  rielaborazione  e
approfondimento personale dei contenuti.

La valutazione delle  verifiche  e  delle  attività  in  DDI  farà  riferimento  alla  griglia  di
valutazione delle competenze raggiunte, elaborata ad hoc da tutti i  Dipartimenti e
approvata nel Collegio docenti del 25 settembre 2020.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DDI

Indicatori di riferimento:
 Conoscenze e competenze disciplinari
 Applicazioni e rielaborazioni
 Padronanza dei linguaggi specifici
 Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità
 Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati
 Competenza digitale

INDICATOR
I DESCRITTORI VOTO

1,2,3

Utilizza  conoscenze  ampie,  articolate,  assimilate  e
rielaborate criticamente. 
Individua ipotesi originali e soluzioni efficaci in situazioni
problematiche non note e in compiti di realtà complessi.
Argomenta con riferimenti documentati,  ricavati anche
da approfondimenti personali.
Sviluppa  le  questioni  con  rigore  logico  e  capacità  di
rielaborazione personale. 
Effettua  autonomamente  collegamenti  intra  e
transdisciplinari.
Usa  con  pertinenza  i  linguaggi  specifici  con  un  lessico
ricco e appropriato.

10

4,5,6

Partecipa  in  modo  costante,  costruttivo  e  critico  alle
attività  sincrone  e  asincrone  proposte;  interagisce
costruttivamente  con  i  docenti  e  i  compagni  con
approfondimenti personali.
Produce lavori corretti, completi e accurati, con elementi
di rielaborazione o approfondimento personali  e critici,
nel pieno rispetto dei tempi di consegna. 
Utilizza in autonomia e con eccellente padronanza le app
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e/o programmi proposti per eseguire i lavori assegnati. 
Collabora con il docente e i compagni per migliorare le
competenze tecnologiche della classe.

1,2,3

Utilizza  conoscenze  ampie,  articolate,  assimilate
efficacemente. 
Individua ipotesi e soluzioni adeguate, anche in situazioni
non note e di relativa complessità.
Argomenta  con  riferimenti  documentati.  Sviluppa  le
questioni con pertinenza e rigore logico. 
Effettua collegamenti trasversali. Utilizza con pertinenza
e proprietà i linguaggi specifici.

9

4,5,6

Partecipa in modo costante, attivo e con interesse alle
attività  sincrone  e  asincrone  proposte;  interagisce
costruttivamente  con  i  docenti  e  i  compagni  con
contributi personali originali. 
Produce lavori corretti, completi e accurati, con elementi
di  riflessione  o  approfondimento  personali,  nel  pieno
rispetto dei tempi di consegna 
Utilizza in autonomia e con ottima padronanza le app e/o
i programmi proposti per eseguire i lavori assegnati. 
Collabora con il docente e i compagni per migliorare le
competenze tecnologiche della classe.

1,2,3

Utilizza conoscenze articolate e assimilate con precisione.
Riconosce i  connotati di  ipotesi  e  di  tesi  interpretative
diverse. 
Argomenta con riferimenti opportuni e puntuali.
Sviluppa le questioni con corretti procedimenti logici. 
Utilizza con pertinenza i linguaggi specifici.

8

4,5,6

Partecipa in modo costante, attivo e con interesse alle
attività  sincrone  e  asincrone  proposte;  interagisce
costruttivamente  con  i  docenti  e  i  compagni  fornendo
spunti di riflessione autonomi.
Produce lavori corretti, completi e accurati, con elementi
di  riflessione  personali,  nel  rispetto  dei  tempi  di
consegna.
Utilizza in modo accurato con e buona padronanza le app
e/o i programmi proposti per eseguire i lavori assegnati,
collaborando con il docente e i compagni.

1,2,3

Utilizza le conoscenze correttamente assimilate. 
Espone i contenuti appresi con adeguati riferimenti. 
Sviluppa le questioni proposte con discreta organicità.
Utilizza i linguaggi curricolari specifici.

7
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4,5,6

Partecipa  in  modo  costante  e  adeguato  alle  attività
sincrone e asincrone proposte; interagisce con i docenti e
i compagni in modo adeguato. 
Produce  lavori  corretti,  generalmente  completi  e
accurati; rispetta quasi sempre i tempi di consegna.
Utilizza  in  modo  adeguato  le  app  e/o  i  programmi
proposti per eseguire i lavori assegnati. 
Usa  appropriatamente  le  più  comuni  tecnologie  della
comunicazione per interagire con le persone.

1,2,3

Utilizza gli elementi essenziali delle discipline.
Espone  i  contenuti  procedendo  per  linee  descrittive  o
precostituite. 
Applica i principali procedimenti appresi, formule e leggi
solo in contesti noti.
Utilizza in forma semplice i linguaggi specifici.

6

4,5,6

Partecipa in modo abbastanza costante ma passivo alle
attività didattiche sincrone e asincrone; interagisce con il
docente e i compagni solo se sollecitato.
Produce  lavori  nel  complesso  corretti  ma  non  sempre
completi; non sempre rispetta i tempi di consegna.
Utilizza  in  modo  appropriato  le  app  e/o  i  programmi
proposti per eseguire i lavori assegnati. 
Usa  le  più  comuni  tecnologie  della  comunicazione  per
interagire con le persone.

1,2,3

Espone  alcuni  contenuti  delle  discipline  usando
conoscenze frammentarie. Applica in modo meccanico e
non sempre appropriato i concetti acquisiti. 
Si  serve  di  quanto  appreso  in  forma  non  sempre
adeguata.

5

4,5,6

Partecipa  in  modo  non  sempre  regolare  alle  attività
didattiche  sincrone  e  asincrone;  interagisce  con  il
docente solo saltuariamente.
Produce lavori  non  sempre corretti e  completi;  spesso
non rispetta i tempi di consegna.
Ha  difficoltà  a  utilizzare  autonomamente  le  app  e/o  i
programmi per eseguire i lavori assegnati. 
Usa  le  più  comuni  tecnologie  della  comunicazione  per
interagire con le persone

1,2,3 Possiede conoscenze molto lacunose.
Manifesta difficoltà ad esporre contenuti anche minimi.
Ha  difficoltà  ad  individuare  ed  applicare  le  necessarie
procedure di lavoro.

4
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Ha difficoltà a riconoscere i linguaggi specifici.

4,5,6

Partecipa  in  modo  irregolare  e  passivo  alle  attività
didattiche  sincrone  e  asincrone;  non  interagisce  con  il
docente anche se sollecitato.
Produce  lavori  scorretti  e  incompleti,  che  spesso  non
consegna o consegna con molto ritardo.
Ha  gravi  difficoltà  a  utilizzare  le  app  e/o  i  programmi
proposti per eseguire i lavori assegnati. 
Usa  le  più  comuni  tecnologie  della  comunicazione  per
interagire con le persone.

1,2,3

Non possiede conoscenze relative ai contenuti di studio
proposti. 
Non è in grado di comprendere ed eseguire le consegne.
Non sa esprimersi in modo adeguato.

3

4,5,6

Partecipa in modo molto irregolare e passivo alle attività
didattiche  sincrone  e  asincrone;  non  interagisce  con  il
docente anche se sollecitato.
Svolge  raramente  i  lavori  assegnati,  solo  dopo  essere
stato ripetutamente sollecitato.
Ha  gravi  difficoltà  a  utilizzare  le  app  e/o  i  programmi
proposti per eseguire i lavori assegnati e nell’usare le più
comuni  tecnologie  della  comunicazione  per  interagire
con le persone.

1,2,3

Consegna la verifica in bianco.
Si rifiuta di essere interrogato e/o di sottoporsi a prove
pratiche.
Consegna una prova oggettivamente copiata.

2

4,5,6

Non  partecipa  alle  attività  didattiche  sincrone  e
asincrone. 
Non svolge i lavori assegnati, anche se sollecitato.
Non utilizza le app e/o i programmi proposti per eseguire
i lavori assegnati.
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ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Indicatori di comportamento: 
Rispetto delle regole - Frequenza - Impegno - Dialogo educativo
VOTO DESCRITTORI

10

- Comportamento  sempre  conforme  ai  principi  della  correttezza  e  della  buona
educazione nei  confronti di  tutto il  personale della  scuola e dei  compagni  e  degli
ambienti scolastici.

- Rispetto rigoroso delle regole.
- Frequenza costante e regolare.
- Costante e accurato adempimento dei doveri scolastici.
- Partecipazione attiva e costruttiva alle attività scolastiche e al dialogo educativo.

9

- Comportamento  rispettoso  nei  confronti  di  tutto  il  personale  della  scuola  e  dei
compagni e degli ambienti scolastici.

- Costante rispetto delle regole.
- Frequenza regolare. 
- Coscienzioso adempimento dei doveri scolastici.
- Partecipazione attiva al dialogo educativo. 

8

- Comportamento vivace, ma sostanzialmente corretto nei confronti del personale della
scuola e dei compagni e degli ambienti scolastici.

- Sostanziale rispetto delle regole.
- Frequenza alterna e/o saltuari ritardi o assenze.
- Assolvimento perlopiù puntuale dei doveri scolastici.
- Partecipazione non costante al dialogo educativo.

7

- Scorrettezze o comportamenti poco rispettosi nei confronti di compagni, insegnanti,
personale e ambiente scolastico.

- Rispetto delle regole non sempre adeguato.
- Assenze frequenti non tempestivamente o adeguatamente giustificate, ritardi abituali

alla prima ora o durante i cambi d’ora.  
- Lievi inadempienze dei doveri scolastici.
- Limitata partecipazione al dialogo educativo.

6

- Mancanze  che  abbiano comportato  ammonizione scritta sul  registro  di  classe  con
avviso alla famiglia o sospensione con o senza allontanamento.

- Comportamenti  di  aggressività  verbale,  ingiurie  o  offese  gravi  nei  confronti  di
compagni, insegnanti e personale.

- Ripetuto disturbo nello svolgimento di qualsiasi all’attività didattica. 
- Falsificazione dei voti o della firma sul libretto scolastico o delle assenze.
- Reiterata violazione di divieti all’interno dell’edificio scolastico.
- Assenze o ritardi ripetuti in occasione di materie particolari o prove di verifica
- Danneggiamento intenzionale di arredi o attrezzature della scuola o di terzi anche in

occasione di viaggi o visite di istruzione.

5
- In situazioni di particolare gravità sanzionate dal Consiglio di Istituto.
- L'assegnazione della valutazione insufficiente (5) in sede di scrutinio finale ha come

effetto la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo.
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
(Primo biennio)

Per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione (durata 10 anni), i Consigli di
classe compilano, al termine del secondo anno, un certificato in cui sono riportati i
livelli di competenza raggiunti (D.M. n.9 del 27/01/2010). 
Il  certificato è inserito nel  fascicolo personale dell’alunno e può essere richiesto in
copia, a domanda, dalla famiglia.
La  certificazione  si  basa  su  più  elementi  di  valutazione,  relativi  al  possesso  delle
conoscenze disciplinari, ma soprattutto all’acquisizione delle competenze da verificare
attraverso  opportuni  strumenti  (ad  es.  prova  esperta di  fine  primo  biennio).  Tale
certificazione ha lo scopo di dichiarare il grado di acquisizione delle competenze-chiave
di  cittadinanza e  delle  competenze  riferite  ai  quattro  Assi  culturali:  1)  Asse  dei
linguaggi; 2) Asse matematico; 3) Asse scientifico-tecnologico; 4) Asse storico-sociale. 

Le  competenze  certificate  fanno  riferimento  a  più  discipline  o  ambiti  disciplinari
secondo tre distinti livelli:

 a  livello base lo studente è in grado di svolgere compiti semplici in situazioni
note, mostrando di possedere conoscenze/abilità essenziali e di saper applicare
regole e procedure fondamentali; 

 a  livello  intermedio lo  studente  è  capace  di  svolgere  compiti  e  di  risolvere
problemi complessi in situazioni note, compiendo scelte consapevoli e sapendo
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; 

 a livello avanzato lo studente sa svolgere compiti e risolvere problemi complessi
in situazioni anche non note, con padronanza nell’uso delle conoscenze/abilità
acquisite,  riuscendo  anche  a  sostenere  le  proprie  opinioni  e  ad  assumere
autonomamente decisioni consapevoli. Nel caso in cui il livello di base non sia
raggiunto,  si  riporta  la  dicitura  “livello  di base  non  raggiunto”  con  relativa
motivazione. 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il  ‘credito scolastico’  è un ‘punteggio’  che si  ottiene durante il  triennio e che sarà
sommato al  punteggio  ottenuto nelle  prove scritte e  orali  dell’esame di  Stato, per
determinare il voto finale. Esso viene assegnato sulla base della tabella seguente:

media dei voti credito scolastico (punti)

III anno IV anno V anno

M < 6 - - 7-8

M = 6 7-8 8-9 9-10

6 <M≤ 7 8-9 9-10 10-11

7 <M≤ 8 9-10 10-11 11-12

8 <M≤ 9 10-11 11-12 13-14

9 <M≤ 10 11-12 12-13 14-15

Il credito  tiene conto del profitto scolastico dello studente, a partire dalla media dei
suoi voti e viene assegnato dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, all’interno
della banda prevista, sulla base dei seguenti criteri:

 media inferiore a x,5 = fascia bassa
 media uguale o superiore a x,5 = fascia alta 

La fascia alta sarà in ogni caso attribuita in presenza di voto eccellente nelle discipline
di indirizzo, certificazioni linguistiche, ECDL, meriti sportivi, culturali e/o sociali. 
La  sospensione  del  giudizio  a  fine  anno  scolastico  per  debito  potrà  comportare
l’assegnazione della fascia bassa.
L’attribuzione del credito va motivata e verbalizzata a cura del Consiglio di classe.
Il credito formativo considera le esperienze maturate anche al di fuori del percorso
scolastico, debitamente documentate. Il credito formativo contribuisce al curriculum
complessivo dell’alunno.
La  documentazione  relativa  alle  esperienze  valutabili  quali  crediti  formativi  deve
consistere in un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i quali
l’allievo ha realizzato le esperienze. 
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
La  corretta  e  tempestiva  diffusione  delle  informazioni  è  fondamentale  per  il  buon
funzionamento di ogni scuola ma, nel nostro caso, lo è in modo particolare viste le
dimensioni e il numero di sedi. La diffusione delle informazioni è a cura del personale
di Segreteria e dei collaboratori scolastici. Le procedure variano a seconda del tipo di
comunicazione  e  dei  destinatari.  Per  gli  studenti,  le  circolari  sono  lette  in  classe
dall'insegnante presente in aula e sono consultabili nel registro elettronico e nel sito
della scuola, per consentirne la visione. 

Le  informazioni  tra  studenti,  purché  pertinenti al  contesto  di  vita  scolastica,  sono
consentite in appositi spazi (bacheca). 

Il canale  informativo  più  rapido  è  in  ogni  caso  il  sito  Web  della  scuola,  che  è
costantemente  aggiornato  e  pubblica  tutte  le  comunicazioni,  dando  risalto  alle
iniziative in corso e agli adempimenti in scadenza.

L’utilizzo  puntuale  del  registro  elettronico  consente  alle  famiglie,  attraverso  la
password  personale,  di  accedere  direttamente  e  in  tempo  reale  alla  situazione
scolastica dello studente, sia in termini di presenze/assenze, sia per quanto riguarda le
valutazioni  riportate  nelle  diverse  prove  disciplinari,  che  per  eventuali  notazioni
relative al comportamento e alla vita della classe.

Questo  strumento  facilita  anche  i  colloqui  individuali  nell’orario  di  ricevimento
settimanale dei docenti, essendo possibile prenotare l’appuntamento online.

Il  registro elettronico è senz’altro utile ed efficace per razionalizzare,  semplificare e
rendere trasparente il rapporto con la scuola; tuttavia, non può e non deve sostituire il
colloquio  proficuo  tra  le  persone  che  concorrono  al  progetto  formativo  che  ha  al
centro  lo  studente.  Pertanto,  lo  scambio  e  il  confronto  personali  restano  prassi
importanti, che la scuola promuove con convinzione e disponibilità. 

Il Dirigente Scolastico è sempre disponibile ad ascoltare studenti e genitori, oltre che il
personale della scuola, per qualsiasi proposta o necessità, per condividere iniziative
comuni, per prevenire o gestire situazioni problematiche, nell’interesse dei ragazzi e
della scuola.
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PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE
La valutazione, punto cardine della Legge 107/15 della Buona Scuola, riveste oggi un
imprescindibile valore e il nostro liceo ha avviato nel precedente anno scolastico un
processo  valutativo  che  consenta  di  regolare  e  qualificare  al  meglio  il  proprio
servizio educativo, con una duplice finalità:
 promuovere la riflessione interna sui processi attuati per verificarne l’efficacia
allo  scopo  di  consolidare  i  punti  di  forza  e  riorientare  le  azioni  che  si  rivelano
inefficaci;
 rendicontare all’utenza e al territorio l’attività svolta e gli esiti conseguiti.
A livello di Collegio docenti è costituito il nucleo di valutazione, che provvede alla
raccolta  dati sul  servizio  attraverso la  somministrazione di  specifici  questionari  a
studenti,  genitori,  docenti  e  personale  ATA.  I  risultati  sono  pubblicati  e
rappresentano il  materiale  di  avvio per l’elaborazione del RAV, Rapporto di  Auto
Valutazione.  In  questo  documento,  sono  individuate  le  priorità  e  i  traguardi  da
perseguire  come  obiettivi  di  miglioramento,  fase  che  impegnerà  la  scuola  nel
presente anno scolastico, con la prevista rendicontazione sociale del triennio 2016-
19.
Per raggiungere i  traguardi  individuati nell'ambito del  processo di  miglioramento
relativamente agli  esiti  di  apprendimento,  garantendo maggior  equità  e  maggior
qualità  degli  stessi,  si  ritiene  necessario  partire  dalla  progettazione  e
somministrazione  di  prove  comuni,  almeno  in  alcune  discipline,  ma
progressivamente  anche  in  tutte  le  altre,  poiché  questa  prassi  è  in  grado  di
promuovere il confronto e lo scambio professionale, presupposto di ogni azione di
miglioramento intesa come impegno di comunità che lavora per traguardi comuni e
non semplicemente come compito individuale.
Una didattica innovativa, in grado di superare modelli trasmissivi tradizionali non più
coerenti ed efficaci rispetto alle esigenze degli studenti di oggi, può realizzarsi solo
potendo contare su ambienti di apprendimento tecnologicamente avanzati, dotati
adeguatamente  quanto  a  strumenti  e  sussidi,  dislocati  in  spazi  flessibili  per
organizzazione e fruibilità.
La  formazione  dei  docenti  è  riconosciuta  come  leva  in  grado  di  sviluppare
innovazione didattica e metodologica ed è occasione per mettere a confronto le
prassi consolidate con proposte nuove tratte dalla ricerca scientifica, dalla ricerca-
azione, dagli studi di caso, a partire da situazioni di autoformazione promossa dai
gruppi di lavoro.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

LE SCELTE STATEGICHE
Introduzione
In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio di
riferimento coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da
integrare le attività previste per il miglioramento del servizio scolastico nella più ampia
progettualità scolastica, in cui trovano spazio i principali elementi di innovazione che
caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della scuola.

Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita quali
percorsi educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell'arco
del triennio di riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti.

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti generali
ll Liceo “Leopardi – Majorana” è una scuola con tre anime, classica, scientifica e delle
scienze umane, in grado quindi di soddisfare diverse richieste formative del territorio
nell'ambito liceale. La direzione scelta per il triennio 2019-22 consiste nel consolidare
la ricerca della continua innovazione riguardo ai contenuti, ai metodi, agli strumenti,
alle relazioni, all'integrazione dei curricoli e degli indirizzi di studio. Il nostro Liceo, che
gode di una posizione centrale nella città di Pordenone, si è sempre distinto per la
ricchezza dei legami con il territorio e per la capacità di integrazione nello stesso che
intende continuare a sviluppare.
Anche nel  periodo della Didattica a Distanza non sono venute meno le  attività e i
progetti svolti in sinergia con il territorio, attraverso incontri in piattaforme digitali.
Gli  studenti  e  le  famiglie  percepiscono  il  Liceo  “Leopardi  –  Majorana”  come  una
istituzione scolastica che garantisce un buon percorso di studio, che offre molteplici
esperienze extra-curricolari  ed  è  attento  e  sensibile  al  valore  dello  studente  come
persona,  interpretandone  i  bisogni,  le  aspettative,  le  attitudini.  La  nostra  Scuola,
inoltre, si  distingue in quanto attenta all'aspetto dell'inclusività, scolastica e sociale,
accogliendo le diversità individuali e perseguendo il diritto all'educazione, all'istruzione
e alla formazione di tutti gli studenti.
Le  priorità  individuate  per  il  triennio  2019-2022,  in  coerenza  con  quanto  emerso
dall'ultimo Rapporto di Autovalutazione, sono le seguenti: a) Incrementare il numero
di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 80 e 100/100 nel risultato dell'esame di stato;
b) Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi. Considerando la
centralità  che  la  relazione  di  apprendimento-insegnamento  assume  nel  compito
educativo, il Liceo si propone di valorizzare le risorse umane e professionali presenti
nella scuola anche attraverso la formazione e l’aggiornamento del personale docente e
non docente, mettendo al centro il confronto e la condivisione di buone pratiche tra
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docenti  al  fine  di  realizzare  gli  obiettivi  formativi  individuati  nel  PdM.  Una  delle
esperienze di  grande attualità,  in cui i  docenti si  metteranno in gioco nel prossimo
triennio, ponendo gli studenti al centro della relazione educativa sarà la partecipazione
al progetto “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.
Gli  obiettivi  di  processo,  perseguiti  nel  triennio  trascorso  vengono  riproposti  e
riguardano  la  somministrazione  di  prove  comuni,  sia  alla  fine  del  primo  che  del
secondo  biennio,  l’implementazione  della  dotazione  tecnologica  e  dei  laboratori
tematici  per  favorire  metodologie  didattiche  innovative  aumentate  dalla  DDI  e
l’incremento di momenti di sviluppo e crescita professionale, organizzati direttamente
dalla scuola.
Il  percorso  per  attuare  le  priorità  individuate  sarà  monitorato  in  alcuni  momenti
significativi  di  ogni  anno scolastico  e  verrà  osservato  anche nell'anno in  corso,  sia
attraverso regolari prove istituzionali (esiti degli scrutini, esiti degli Esami di Stato, esiti
dei rilevamenti INVALSI, quando possibile), sia attraverso altri strumenti di cui la Scuola
si è dotata (adesione all'Associazione di scuole AlmaDiploma per il rilevamento degli
esiti in uscita e a distanza).

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art.1, comma 7, l. 107/15)

Aspetti generali
Il  Liceo Leopardi-Majorana si impegna a progettare, costruire e attuare un curricolo
formativo  di  qualità,  rispondente  al  dettato  normativo  e  alla  finalità  principale  di
assicurare agli studenti solide competenze coerenti con i suoi indirizzi.
Per realizzare il Piano di miglioramento e raggiungere i traguardi individuati nel RAV si
ritiene ancora fondamentale il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel
triennio precedente, ossia,  per l’indirizzo classico, in particolare,  la valorizzazione e
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; per lo scientifico il
potenziamento  delle  competenze  matematico-logiche  e  scientifiche;  per  le  scienze
umane la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di  sviluppare e aumentare l'interazione con le  famiglie  e  con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

OBIETTIVI
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea,  anche  mediante  l'utilizzo  della  metodologia  Content  language
integrated learning

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO
PERCORSO 1

Incrementare il  numero di allievi  inclusi nelle fasce comprese tra 80 e 100/100 nel
risultato dell'esame di stato.

Obiettivi di processo collegati al percorso
Curricolo, progettazione e valutazione

- Somministrare almeno una prova comune per Inglese Latino Greco Fisica e Scienze
Umane a fine I biennio e Ital. Matem. e Inglese a fine II biennio

Ambiente di apprendimento
- Favorire  le  metodologie  didattiche  innovative  aumentate  dalla  DDI  e  la

flessibilità  organizzativa  utilizzando  la  dotazione  tecnologica  e  i  laboratori  di
informatica

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 Incrementare i momenti di formazione anche organizzati direttamente dalla scuola,

come dimensione professionale agita in modo comune e condiviso

Breve descrizione del percorso

Il  percorso intende potenziare  l’estensione  della  fascia  alta  di  profitto all'Esame di
Stato  attraverso  la  somministrazione  annuale  di  almeno una prova  comune per  le
discipline  di  Inglese,  Latino,  Greco,  Fisica  e  Scienze  Umane  a  fine  primo  biennio;
Italiano,  Matematica e  Inglese  a  fine  secondo biennio.  Tale  processo  conduce  alla
condivisione di obiettivi di percorso e di traguardo, alla collaborazione e allo scambio
reciproco di metodologie fra docenti per la costruzione di percorsi comuni all'interno
dei singoli dipartimenti. Inoltre si  sta attuando l’organizzazione di percorsi,  anche a
distanza, per il potenziamento delle competenze degli studenti più bravi (laboratori di
matematica, fisica, chimica, preparazione per la partecipazione a certamina e concorsi,
corsi  di  lingue);  un maggiore  utilizzo delle  dotazioni  tecnologiche e del  laboratorio
tematico  per  favorire  metodologie  didattiche  innovative  aumentate  dalla  DDI e  la
flessibilità  organizzativa;  l’incremento  dei  momenti  di  formazione  dei  docenti  (in
presenza e a distanza), anche organizzati direttamente dalla scuola (come ad esempio
corsi di formazione sulla metodologia EAS), come dimensione professionale agita in
modo comune e condiviso (ad esempio conferenze Atene - Roma; collaborazioni con
docenti delle Università di Udine Trieste e Venezia).

Attività previste per il percorso
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 Somministrazione prove comuni
 Potenziamento delle competenze degli studenti
 Maggiore utilizzo delle dotazioni tecnologiche

PERCORSO 2
Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi

Obiettivi di processo collegati al percorso

Curricolo, progettazione e valutazione

- Somministrare almeno una prova comune per Inglese Latino Greco Fisica e Scienze
Umane a fine I biennio e Ital. Matem. e Inglese a fine II biennio

Ambiente di apprendimento
- Favorire  le  metodologie  didattiche  innovative  aumentate  dalla  DDI  e  la

flessibilità  organizzativa  utilizzando  la  dotazione  tecnologica  e  i  laboratori  di
informatica

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 Incrementare i momenti di formazione anche organizzati direttamente dalla scuola,

come dimensione professionale agita in modo comune e condiviso

Breve descrizione del percorso

Il percorso intende rinnovare gradualmente i metodi di insegnamento-apprendimento
attraverso  la  collaborazione  e  lo  scambio  reciproco  di  metodologie  fra  docenti  e
l'incremento dei momenti di formazione dei docenti, anche organizzati direttamente
dalla  scuola,  come  dimensione  professionale  agita  in  modo  comune  e  condiviso;
migliorare le competenze degli studenti con azioni mirate (didattica personalizzata) e
potenziare l’uso della dotazione tecnologica e del laboratorio tematico per favorire le
metodologie didattiche innovative aumentate dalla DDI e la flessibilità organizzativa. In
questo ambito sono in fase di realizzazione alcuni momenti di formazione per docenti
sull'uso  di  software  specifici  e  si  favorisce  la  formazione  dei  docenti  interessati  a
migliorare l'utilizzo di strumentazione informatica e multimediale in classe (si veda ad
esempio la formazione sulla metodologia EAS). Si procede quindi all’individuazione dei
nuclei  essenziali  e dei livelli  minimi di  ogni disciplina in seno ai  dipartimenti anche
grazie alla predisposizione e somministrazione annuale di almeno una prova comune
per le discipline di Fisica a fine primo biennio; Matematica a fine secondo biennio.

Attività previste per il percorso

 Rinnovamento graduale dei metodi di insegnamento-apprendimento attraverso la
collaborazione e lo scambio reciproco di metodologie
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 Utilizzo maggiore delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori tematici per favorire
metodologie didattiche innovative aumentate dalla DDI la flessibilità organizzativa

Principali elementi di innovazione

Didattica laboratoriale

Da diversi anni il Liceo ha adottato la scelta di incrementare gli spazi dedicati a una
didattica innovativa che sappia adeguarsi alla complessità del presente e alle nuove
richieste della società, tenendo conto del continuo evolversi del rapporto educativo di
apprendimento-insegnamento.
Anche la progettualità dell’Istituto, coerentemente con l’ampia proposta presente nel
PTOF, appare perfettamente in linea con queste finalità educativo-formative e con le
specificità di un curriculum liceale che ha come finalità precipua la preparazione degli
studenti ad un percorso universitario e, in genere, di lungo termine.
Il  liceo,  ad  esempio,  attiva  percorsi  di  valorizzazione  delle  eccellenze  in  Italiano
partecipando a diverse attività di potenziamento delle competenze di scrittura creativa
e non creativa, di grammatica, di traduzione e commento di testi letterari e non. In
quest'ambito,  oltre  ai  numerosi  concorsi  interni  ed  esterni  all'Istituto  (tra  essi  si
segnalano in particolare: Racconti in classe con la collaborazione di PordenoneLegge;
Scendincampo; Certamen Lucretianum bandito dal nostro Liceo; Ludi Canoviani presso
il Liceo Canova di Treviso; Giochi Virgiliani organizzati dal nostro Liceo in collaborazione
con il Canova di Treviso) a cui i nostri allievi aderiscono, si segnala la partecipazione
alle Olimpiadi di Italiano organizzate dal MIUR. Di tutte queste attivà alcune hanno
trovato una continuità nella DDI, altre sono state sospese a causa della pandemia.
Inoltre,  l’area  scientifica  viene  potenziata  con  un’ora  settimanale  aggiuntiva  di
laboratorio di Fisica e Scienze in cui, sotto la guida dell’insegnante, gli allievi possono
analizzare,  vagliare,  applicare  procedimenti  logico-scientifici,  cimentarsi  nella
creazione  di  modelli  astratti  e  concreti  attraverso  l'esperienza  dell'investigazione
pratica  e  della  progettazione.  Quest'ora,  a  causa  della  pandemia,  è  stata
momentaneamente  sospesa.  Si  incrementa  e  si  rafforza  la  collaborazione  con
l’Università di Udine e di Trieste (ad esempio, con l’attività di Masterclasses sulla Fisica
delle Particelle e con gli stage estivi, quando possibili) e l’attività di allenamento ludico-
agonistica per la preparazione ai Giochi matematici e a diverse competizioni anche a
distanza.
Infine, quanto alla stretta collaborazione con le diverse realtà del territorio, il  Liceo
promuove  costantemente  sinergie  con  Enti  locali,  musei,  realtà  del  Terzo  settore,
realizzando  attività  di  formazione,  in  presenza  e  a  distanza,  e  percorsi  tematici  in
ambito archeologico e museale, incontri con cooperative e associazioni che offrono
servizi alle persone (anche con disabilità), a famiglie, a migranti. Per conoscere tutti i
dettagli dei progetti dell’Offerta formativa si rimanda al PTOF dell’Istituto.
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Avanguardie educative

Dal  dicembre  2019  il  Liceo  ha  aderito  al  Movimento  delle  Avanguardie  Educative
promosso dall’Indire (Istituto Nazionale di  ricerca educativa) adottando alcune idee
che  verranno  in  particolare  sviluppate  nell’ambito  del  progetto  “Agenda  2030”.  Le
Avanguardie  Educative  sono un Movimento  di  innovazione  che  porta  a  sistema le
esperienze  più  significative  di  trasformazione  del  modello  organizzativo e  didattico
della scuola.

Possibili aree di innovazione
➢ PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

(Processi didattici innovativi)

➢ RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
(Strumenti  di  comunicazione,  Rendicontazione  sociale,  Partecipazione  a  reti,
Collaborazioni formalizzate con soggetti esterni)
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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PROGETTI SPECIALI 
CONCORSI PROMOSSI DALLA SCUOLA

Nel tempo si sono consolidati alcuni progetti, in forma di concorsi, che caratterizzano il
Liceo Leopardi Majorana: 

• Certamen  Lucretianum,  gara  di  traduzione  dal  latino  che  prevede  la
partecipazione di singoli studenti sia del nostro Istituto che di altri Istituti d’Italia

• due  concorsi  di  scrittura  creativa,  Racconti  in  classe, Scendi  in  campo  –
raccontare di sport e La Notte dei Classici

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

Le molteplici proposte di orientamento in ingresso hanno lo scopo di supportare gli
alunni e le loro famiglie  nel momento cruciale  della scelta della Scuola Secondaria
Superiore di secondo grado. Sono previste, oltre alle giornate di Scuola Aperta e alle
presentazioni del nostro liceo presso le scuole medie, attività a carattere laboratoriale,
specifiche per ogni indirizzo.

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA

I progetti attivati in questo ambito promuovono la formazione della persona nel suo
complesso,  nel  pieno rispetto delle  peculiarità  e  dei  bisogni  del  singolo  individuo.
Viene favorita non solo la  conoscenza ma anche la cura di  sé e dell’altro -  a cui  è
dedicata un’intera sezione di proposte del dipartimento di scienze umane - la cultura
della solidarietà e dell’impegno anche nei confronti di ciò che è “diverso”. 

CULTURA UMANISTICA E LETTERARIA

Dato che la padronanza della lingua italiana è alla base di ogni forma di comunicazione
ed è comune a tutti i  contesti di  apprendimento,  sono stati elaborati una serie  di
progetti  che  mirano  a  sviluppare  le  competenze  proprie  dell’Asse  dei  linguaggi,
attraverso percorsi – come per esempio quello sulla lettura -  in cui gli studenti hanno
un ruolo attivo. 
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STORIA E GEOPOLITICA

Come  cittadini  dell’Unione  Europea,  abbiamo  l’obbligo  di  prestare  attenzione  alle
caratteristiche storiche, culturali, sociali ed economiche non  solo del nostro territorio
ma  anche  degli  stati  vicini  e  lontani  con  cui  condividiamo  le  sorti  politiche  ed
economiche. Attraverso i progetti di storia e geopolitica, che sviluppano le competenze
chiave di cittadinanza, la nostra scuola intende quindi prendersi l’impegno di avviare i
ragazzi all’integrazione con realtà storiche e socio-economiche diverse dalla propria,
educandoli al riconoscimento e al rispetto delle diversità.

LINGUE STRANIERE

Il nostro Liceo è impegnato da anni ad arricchire l'offerta curricolare con laboratori e
attività atti a favorire le competenze linguistiche necessarie ad interagire in un mondo
sempre più vasto e globalizzato.
Oltre  alle  certificazioni,  al  lettorato  e  agli  scambi,  sono  presenti  molti  progetti
strettamente connessi  con le  proposte  di  Alternanza Scuola  Lavoro,  che offrono la
possibilità agli allievi di vivere esperienze significative, anche lavorative, utilizzando la
lingua straniera.

CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

I  progetti  di  quest’area  hanno lo  scopo  prioritario  di  incentivare  l’interesse  per  le
materie scientifiche attraverso specifiche attività centrate sull’esperienza e sull’attività
di  laboratorio.  Particolare  attenzione  viene  data  agli  approfondimenti  disciplinari,
proposti nei laboratori di chimica, biologia, neuroscienze e fisica.

ESPRESSIONE ARTISTICA

Attraverso  il  riconoscimento  e  l’apprezzamento  delle  opere  d’arte  e  attraverso  la
conoscenza e il rispetto dei beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio,
si mira, con una serie di attività, a promuovere sia il pensiero creativo che la sensibilità
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali.
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CURRICOLI DISCIPLINARI

Seguono i curricoli disciplinari per indirizzo

LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO

LICEO delle SCIENZE UMANE

Educazione Civica
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CURRICOLI
DISCIPLINARI

CLASSICO

Triennio 2019-2022
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Indirizzo Classico

L'insegnamento dell'Italiano trova motivazione e significato nei seguenti fattori:

 consente di elaborare le strutture del proprio pensiero e di comprendere
quelle altrui

 permette di migliorare l'espressione di sé e la relazione con gli altri
 orienta l'attenzione su argomenti, scopi e situazioni negli scambi comunicativi

verbali e non verbali
 fornisce l'acquisizione delle competenze tipiche di analisi per qualsiasi

disciplina.
 
Primo biennio 

Competenza 1  

Esprimersi in modo chiaro, corretto e con proprietà lessicale in contesti diversi. 
 
Abilità  

 Riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi.  
 Comprendere il messaggio contenuto in un testo.  
 Esporre in modo logico e coerente esperienze vissute, testi letti o ascoltati. 

 
Conoscenze 

 Regole dell'ortografia; divisione delle parole in sillabe; accento; elisione e 
troncamento.  

 Diversi segni di punteggiatura e loro funzione; maiuscole e minuscole; 
principali strutture della lingua italiana: analisi morfologica e logica della 
proposizione. 

 Struttura sintattica del periodo: proposizione principale indipendente; tipi di 
coordinate; subordinazione: gradi di subordinazione; subordinate esplicite o 
implicite; tipi di subordinate; periodo ipotetico; discorso diretto e indiretto; 
discorso indiretto libero.  

 Lessico: struttura e formazione delle parole; famiglie di parole; uso dei 
dizionari. Denotazione e connotazione; polisemia; linguaggio figurato; 
relazioni di significati tra le parole: sinonimi, antonimi, iperonimi e iponimi; 
omonimi e omografi.  

 Elementi della comunicazione e loro funzionamento; significato e significante; 
campi semantici.  

 Elementi di fonetica. 
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Competenza 2  

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo.  
 

Abilità 

 Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi.  
 Individuare natura, funzione e scopi comunicativi di un testo.  
 Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario.  

 
Conoscenze 

 Strutture e tecniche di analisi di testi narrativi, descrittivi, espositivi (I anno) e 
di testi argomentativi, poetici e teatrali (II anno).  

 Lessico: registri linguistici, lingua scritta e lingua parlata; varietà storiche e 
geografiche dell'italiano, linguaggi settoriali e gerghi. 

 
 
Competenza 3  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
 
Abilità 

 Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi.  
 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 
 Rielaborare le informazioni acquisite.  
 Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative.  

 
Conoscenze 

 Testo e sue caratteristiche: completezza, correttezza, coerenza contenutistica 
ed espressiva, coesione linguistica; pianificazione, stesura e revisione di un 
testo.  

 Modalità e tecniche per la stesura di: riassunto, lettera, relazione, verbale e 
tema (I anno) e di tema, articolo di cronaca, saggio breve, testo argomentativo 
e recensione (II anno). 

 
 
Competenza 4  

Argomentare e sostenere il proprio punto di vista con pertinenza. 
 
Abilità 

 Esprimere il punto di vista proprio e interpretare il pensiero e la sensibilità 
altrui in situazioni comunicative formali e informali. 
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 Organizzare il testo descrittivo, narrativo, espositivo (I anno) e il testo 
argomentativo, poetico e teatrale (II anno).  
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Secondo Biennio e Ultimo Anno 

L’insegnamento di Italiano nel secondo biennio e ultimo anno del Liceo Classico si 
propone di: 

 guidare gli studenti in un percorso storico-letterario che, dalle origini della 
lingua, li conduca fino alla cultura letteraria italiana del Novecento, attraverso 
la lettura critica dei suoi testi più significativi, inseriti, in ragione dei percorsi 
delle singole classi, anche nel complesso contesto internazionale 

 proseguire e concludere il lavoro, iniziato nel primo biennio, in relazione al 
perfezionamento delle capacità linguistiche degli allievi, in ambito scritto e in 
ambito orale, e in relazione all’affinamento della loro sensibilità estetica, in 
particolare quella letteraria.  

 
Competenze 
 
 Comprendere le idee fondamentali dei testi e saperne ricavare il significato 

implicito. 

 Mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico e culturale 
di appartenenza. 

 Operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi. 

 Cogliere elementi innovativi e tradizionali e istituire confronti e relazioni tra 
testi, appartenenti anche ad altri sistemi letterari. 

 Esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale. 

 Produrre testi strutturati e articolati, curando connettivi e meccanismi di 
coesione. 

 Individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari, 
attraverso le fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e revisione. 

 Svolgere un lavoro coerente e originale, utilizzando le convenzioni redazionali 
specifiche dei vari tipi testuali (ultimo anno). 

 Coniugare saperi e interessi personali con la disciplina oggetto di studio 
(ultimo anno). 

 Proporre in modo autonomo conoscenze e progettualità anche al di fuori 
dell'ambito scolastico (ultimo anno). 

 Assumere consapevolezza personale e capacità di autovalutazione in vista di 
una scelta universitaria o professionale (ultimo anno). 
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Abilità 

 Riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e per 
argomentare. 

 Confrontare testi, temi, poetiche e contesti, individuando linee di continuità e 
discontinuità. 

 Collocare un testo all’interno della produzione dell’autore. 

 Esporre in modo chiaro ed efficace, utilizzando correttamente il lessico 
specifico, operando collegamenti ed elaborando argomentazioni. 

 Produrre testi scritti coerenti e coesi, adeguati alla situazione comunicativa 
richiesta, facendo capire il proprio punto di vista. 

 Produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie della prima prova richiesta 
dall’Esame di Stato. 

 
Conoscenze  
 
 Linee essenziali della storia della letteratura italiana.  

 Storia della lingua italiana dal Cinquecento a oggi (facoltativa). 

 Passi scelti di autori attinenti al periodo oggetto di studio. 

 Elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia. 

 

Si propone di seguito la scansione delle conoscenze letterarie, secondo uno 
svolgimento cronologico in linea di massima così articolato: 
 
III anno e IV anno 
 
 Duecento e Trecento: le origini della lingua e della letteratura italiana; la 

letteratura dell’età comunale: Dante, Petrarca, Boccaccio. 

 Quattrocento: quadro generale della letteratura umanistica latina e volgare; 
approfondimento su alcuni autori o argomenti significativi. 

 Cinquecento: Ariosto; Machiavelli e Guicciardini; l’età della Controriforma e 
Tasso. 

 Seicento: caratteri generali; approfondimento su alcuni autori o argomenti 
significativi. 

 Settecento: Arcadia e Illuminismo; Parini, Goldoni, Alfieri; la letteratura 
dell’età napoleonica; il Neoclassicismo; Foscolo.  

 Ottocento: Manzoni, Leopardi (facoltativo). 
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V anno 
 
 Ottocento: dal Romanticismo al Verismo; Leopardi (ove non fatto nel IV anno). 

 Novecento (e contemporaneità): Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, 
Montale, Saba, Ungaretti; percorsi di approfondimento su temi o autori della 
contemporaneità, sia per quanto riguarda la poesia (per esempio Rebora, 
Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto…), sia per quanto riguarda la 
narrativa (letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi, 
integrabili con altri autori, come per esempio Pavese, Pasolini, Morante, 
Meneghello ecc). Il singolo docente potrà inoltre proporre la lettura di pagine 
di prosa saggistica, giornalistica e memorialistica. 

Nel corso del triennio si prevede la lettura di almeno 25 canti dalla Divina 
Commedia di Dante Alighieri, scelti tra le tre Cantiche, con eventuale individuazione 
di uno o più percorsi culturali o tematici. 

Ogni insegnante stabilisce tempi e modi dello svolgimento della 
programmazione di storia della letteratura, dandone ragione nel proprio Piano di 
Lavoro. 

In generale, si sottolinea l'orientamento a una trattazione essenziale degli 
aspetti più nozionistici o secondari della disciplina, per lasciare maggiore spazio ai 
temi di maggior rilievo e ritenuti irrinunciabili nella formazione culturale dello 
studente. 
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LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE
ITALIANO BIENNIO

Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  e  argomentativi  indispensabili  per  gestire
l'interazione comunicativa nei vari contesti

- Comprendere il messaggio contenuto in un testo.
- Esporre oralmente in forma comprensibile e abbastanza corretta.
- Saper riconoscere e usare più registri comunicativi.
- Riuscire ad argomentare in maniera essenziale il proprio punto di vista.
- Scrivere in modo ortograficamente corretto, conoscere i  segni  essenziali  di

punteggiatura e il  loro uso, sapere distinguere la gerarchia tra proposizioni
all'interno del periodo, saper distinguere un discorso diretto da uno indiretto.

- Saper consultare il vocabolario italiano, distinguendo il significato denotativo
dal significato connotativo delle parole.

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
- Distinguere, di un testo, la funzione comunicativa da quella espressiva; saper

distinguere i caratteri di un testo letterario.
- Saper riconoscere un testo narrativo, distinguerne i personaggi, descriverne lo

spazio  e  il  tempo;  sapere cos'è  un testo  descrittivo e  un  testo espositivo;
conoscere a cosa serve un testo argomentativo, distinguere e comprenderne
le  argomentazioni;  di  un  testo  poetico,  saper  fare  la  parafrasi  per
comprenderne il contenuto, essere in grado di misurarne i versi e descriverne
le rime; conoscere le  principali  figure retoriche di  suono,  di  posizione e di
significato.

- In  particolare,  conoscere  la  trama  e  gli  eventi  essenziali  dell'Iliade,
dell'Odissea , dell'Eneide e dei Promessi sposi (attraverso la lettura di brani
tratti scelti dal docente).

- Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
- Saper prendere appunti e saper adeguare la propria produzione scritta agli

elementi essenziali che distinguono la stesura di testi diversi come il riassunto,
la descrizione, il testo narrativo, argomentativo, la relazione, la parafrasi.
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LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE
ITALIANO TRIENNIO

Secondo biennio

Comprensione:
1. Legge  i  testi  acquisendo  autonomia  interpretativa,  attraverso  opportune

operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca  i  testi  letterari  nel  loro  contesto  storico-culturale  in  un  quadro  di

confronti con altri autori. 
3. Comprende gli  elementi essenziali  dei  testi  letterari  e  compie  le  principali

operazioni di analisi. 

Produzione:
1. Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, sostanzialmente corretti e adeguati

alla situazione comunicativa, abituandosi a esprimere la propria posizione. 
2. Arricchisce e amplia il lessico, anche traendo spunto dai testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i ruoli e i

compiti di ciascuno. 

Interpretazione:
1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto. 
2. Comprende, riassume, contestualizza opportunamente i testi letti. 
3. Sa muoversi con una certa autonomia nel confrontare testi, tematiche, poetiche,
esperienze letterarie e contesti. 
4. Elabora con la necessaria consapevolezza un testo coerente e coeso, utilizzando in
maniera sostanzialmente corretta la sintassi e il lessico. 
5.  Sa  utilizzare  i  contenuti  studiati  per  proporre  linee  di  commento  e
argomentazione. 
6.  Sa  attivare spunti di  analisi  e  argomentazione in  relazione a  diverse  tipologie
testuali.
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Quinto anno:

Comprensione:
1. Legge i testi con sufficiente autonomia interpretativa, attraverso opportune

operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca  i  testi  letterari  nel  loro  contesto  storico-culturale  in  un  quadro  di

confronti con altri autori. 
3. Riconosce  le  principali  peculiarità  del  testo  letterario  nel  suo  sviluppo

diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali  dei testi letterari e compie operazioni di

analisi. 

Produzione:
1. Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, sostanzialmente corretti e adeguati

alla  situazione  comunicativa,  esprimendo  con  consapevolezza  la  propria
posizione. 

2. Sa utilizzare un lessico ampio e appropriato, anche traendo spunto dai testi
affrontati. 

3. Sa  lavorare  nella  classe,  da  solo  o  in  gruppo,  dimostrando  accresciuti
autonomia e senso critico. 

Interpretazione:
1. Sa delineare con sufficiente autonomia un percorso per autore partendo dai

testi e risalendo al contesto. 
2. Comprende, riassume, interpreta e contestualizza i testi letti con accresciuta

consapevolezza critica. 
3. Sa  confrontare  con  la  necessaria  disinvoltura  testi,  tematiche,  poetiche,

esperienze letterarie e contesti. 
4. Elabora con consapevolezza un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera

sostanzialmente corretta la sintassi e il lessico. 
5. Sa  utilizzare  i  contenuti  studiati  per  proporre  in  maniera  critica  linee  di

commento e argomentazione. 
6. Sa analizzare e argomentare in modo sostanzialmente adeguato, anche con

riferimento alle diverse tipologie testuali dell’Esame di Stato.
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Indirizzo Classico

L'insegnamento del Greco e del Latino nel Liceo Classico trova motivazione e
significato nei seguenti fattori:
 consente l'accesso diretto ai testi antichi in lingua originale
 crea le basi indispensabili per una conoscenza approfondita e consapevole

della lingua italiana
 permette la comprensione della cultura antica nelle sue molteplici

articolazioni e nella sua dimensione storica e, pertanto, anche nei riflessi sul
mondo attuale

 affina la consapevolezza delle varietà comunicative ed espressive
 favorisce l'uso del pensiero metacognitivo (riflessione teorica su ciò che si sta

compiendo)
 contribuisce a una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.

 
Primo biennio 

Competenza 1  

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
 
Abilità  

 Padroneggiare le strutture della lingua greca e latina.  
 Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del 

testo (II anno).  
 Iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario (II anno).  

 
Conoscenze 

LATINO 

 Elementi di fonetica e di pronuncia.  
 Trattazione completa della morfologia nominale e verbale.  
 Sintassi della proposizione. Cenni su sintassi del periodo e principali connettivi 

logici (I anno). Completamento della sintassi della proposizione e 
prosecuzione della sintassi del periodo (II anno).  

 Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole (I anno).  
 Semplici testi d'autore in prosa (II anno).  
 Uso del dizionario.  

  

LINGUA E LETTEATURA LATINA E GRECA
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GRECO 

 Elementi di fonetica e di pronuncia.  
 Trattazione completa della morfologia nominale. Trattazione parziale della 

morfologia verbale.  
 Sintassi della proposizione. Cenni su sintassi del periodo e principali connettivi 

logici (I anno). Prosecuzione dello studio e della sintassi della proposizione (II 
anno).  

 Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole (I anno); lessico per 
radici (II anno).  

 Semplici testi d'autore in prosa (II anno).  
 Uso del dizionario.  

 
Competenza 2 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto 
tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  
 
Abilità 

 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche.  

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

 
 
Conoscenze    

 
LATINO 

 Diverse tipologie di fonti.  
 Periodizzazione fondamentale della storia romana.  
 Lessico fondamentale per argomenti di civiltà latina (II anno).  

 
GRECO 

 Diverse tipologie di fonti.  
 Periodizzazione fondamentale della storia greca.  
 Temi di civiltà greca. 
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Secondo biennio e ultimo anno 

 
Competenze 
 
 Mettere in relazione il contesto storico con la produzione artistico letteraria di 

un periodo. 

 Cogliere nei testi relazioni interne, relazioni con l'autore, con altri testi, con 
altri autori, con altre forme di produzione culturale. 

 Cogliere alcune dialettiche di fondo nello sviluppo storico e culturale 
(innovazione e conservazione, struttura e sovrastruttura, ecc.). 

 Riflettere sulla lingua come sistema organico, dotato di dimensione sincronica 
e diacronica. 

 Individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari, 
attraverso le fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e revisione. 

 Gestire operazioni di natura complessa sulla lingua e fra lingue diverse come la 
riscrittura e la traduzione. 

 Utilizzare correttamente gli strumenti specifici di una disciplina. 

 Organizzare correttamente forme diverse di rielaborazione del materiale 
(esposizione orale, scritta, ecc.). 

 Svolgere un lavoro personale coerente, originale, utilizzando al meglio le 
convenzioni redazionali specifiche delle discipline (ultimo anno). 

 Coniugare saperi e interessi personali con le discipline oggetto di studio 
(ultimo anno). 

 Proporre in modo autonomo conoscenze e progettualità anche al di fuori 
dell'ambito scolastico (ultimo anno). 

 Assumere consapevolezza personale e capacità di autovalutazione in vista di 
una scelta universitaria o professionale (ultimo anno).  

 
Abilità 
 
 Mettere in relazione la produzione letteraria classica, greca e latina, con il 

periodo storico e culturale di appartenenza. 

 Operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi. 

 Esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale. 

 Cogliere elementi innovativi e tradizionali e istituire confronti e relazioni con 
testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate. 
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 Leggere, comprendere e tradurre testi d'autore. 

 Confrontare linguisticamente le lingue classiche con l'italiano e con altre 
lingue moderne. 

 Collocare un testo latino e greco all’interno della produzione dell’autore e del 
contesto antropologico, storico e letterario, individuando elementi di 
continuità e di innovazione rispetto ai modelli di riferimento. 

 Analizzare e interpretare passi di autori classici, in traduzione italiana e/o con 
testo a fronte e inseriti all’interno del contesto storico-letterario, 
individuandone le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e 
contenutistiche. 

 Analizzare e interpretare parti significative di opere letterarie in lingua 
originale, individuandone caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e 
contenutistiche; riconoscerne le tematiche trattate, i principi di poetica (regole 
di genere, topoi, strutture metriche di più largo uso), la persistenza di elementi 
della tradizione o la novità del messaggio e la sua possibile attualizzazione. 

 Decodificare un testo latino o greco e ricodificarlo in italiano riconoscendo 
strutture morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua 
d’arrivo, il registro, la funzione e la tipologia testuale. 

 Servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole. 

 Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per 
iscritto, in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna. 

 
Conoscenze  
 
 Morfosintassi della lingua greca e latina. Nel corso del secondo biennio, in 

relazione alle esigenze specifiche delle singole classi, verranno ripresi, integrati 
e completati gli argomenti fonetici e morfosintattici del biennio con 
particolare attenzione al lessico. In particolare, si ritiene utile continuare un 
lavoro sistematico di apprendimento dei vocaboli per aree tematiche (storico, 
politico, filosofico, ecc.). 

 Linee essenziali della storia della letteratura greca e della letteratura latina 
secondo la suddivisione proposta nel seguito, e i generi Ietterari più 
significativi. 

 Passi rilevanti di autori attinenti al periodo. 
 Elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia. 
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Si propone di seguito la scansione delle conoscenze letterarie, secondo uno 
svolgimento cronologico in linea di massima così articolato: 
 
LATINO 

III anno 
 La letteratura delle origini: nascita dell'epica romana; prime forme di 

storiografia.  
 La commedia di Plauto e Terenzio.  
 La satira di Lucilio. 
 Catullo (facoltativo). 

IV anno 
 L'età di Cesare: Catullo, Lucrezio, Cicerone, Cesare, Sallustio.  
 L'età di Augusto: Virgilio, Orazio. 
 Elegia (Tibullo, Properzio: facoltativa). 

V anno 
 L'età di Augusto: Tibullo e Properzio, Ovidio, Livio.  
 L'età imperiale: Seneca, Persio, Lucano, Petronio, Marziale, Giovenale, Tacito, 

Apuleio, Agostino o un autore cristiano (cenni). 
 
GRECO 

III anno 
 La poesia epica: Iliade e Odissea; Esiodo.  
 Elegia e giambo. 

IV anno 
 La lirica: la poesia melica monodica e corale.  
 La tragedia: origini, temi e struttura; Eschilo; Sofocle; Euripide (eventuale) o 

anticipo di un argomento dell’ultimo anno (Lisia, Aristofane). 
V anno 
 La commedia antica: Aristofane.  
 La storiografia: Erodoto, Tucidide, Senofonte. L'oratoria (Lisia, Demostene, 

Isocrate).  
 La filosofia: Platone ed Aristotele.  
 La commedia nuova: Menandro. L'età ellenistica: Callimaco, Teocrito, 

Apollonio Rodio. I 
 ll romanzo ellenistico.  
 La storiografia di Polibio.  
 Plutarco (eventuale).  
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 Luciano (eventuale). 
 

La traduzione dei testi letterari si orienterà sugli autori compresi nel 
programma di letteratura dell'anno o utilizzabili per percorsi tematici anche 
interdisciplinari. In particolare, si ritiene utile indicare un quantitativo di riferimento 
per i testi in prosa e in versi come di seguito indicato. Si suggerisce la traduzione di 
passi dagli autori seguenti (fatta salva la libertà di scelta del docente, anche in 
relazione a specifici percorsi).  

 
LATINO 

III anno 
 Cesare, Sallustio 
 Catullo, Lucrezio  
(circa 300 righe/versi in totale) 

IV anno 
 Cicerone, eventualmente Sallustio, Livio o altro autore  
 Lucrezio, Virgilio, Orazio, Tibullo, Ovidio  
(circa 400 righe/versi in totale) 

V anno 
 Seneca, Quintiliano, Tacito, Petronio 
 Ovidio, Lucano, Marziale o altro autore sulla base dei nuclei sviluppati  
(circa 300 righe/versi) 

 
GRECO 

III anno 
 Omero, eventualmente Esiodo 
 Passi da elegia e giambo  
 Erodoto, Senofonte, Tucidide, Plutarco 
(circa 250 righe/versi in totale) 

IV anno 
 Melica monodica, lirica corale  
 Lisia, Isocrate, Plutarco 
 Eschilo, Sofocle (anticipazione di argomento di V anno) 
(circa 300 righe/versi in totale) 

V anno 
 Eschilo, Sofocle, Euripide  
 Tucidide (eventuale) 
 Platone 
(circa 350 righe/versi in totale) 
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Nelle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno si prevede la possibilità di 
ricavare all'interno del programma dei percorsi di approfondimento in accordo con i 
docenti di altre discipline.  

Dal precedente profilo emerge evidente che lo studio del latino e del greco, sia 
nel lavoro linguistico che in quello culturale e antropologico in senso lato, consente 
di perseguire tutte le competenze di cittadinanza nel seguito rapidamente elencate: 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso  
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione. 
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LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE

LATINO E GRECO BIENNIO

Significato delle discipline

L'insegnamento  del Greco e del Latino nel Liceo Classico trova motivazione e
significato nei seguenti fattori: 

1. consente l'accesso diretto ai testi antichi in lingua originale;
2. crea le basi indispensabili per una conoscenza approfondita e consapevole della

lingua italiana;
3. permette la comprensione della cultura antica nelle sue molteplici articolazioni

e nella sua dimensione storica e, pertanto, anche  nei riflessi sul mondo
attuale;

4. affina la consapevolezza delle varietà comunicative ed espressive;
5. favorisce l'uso del pensiero metacognitivo (riflessione teorica su ciò che si sta

compiendo);
6. contribuisce a una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.

Biennio

Standard di competenze e saperi minimi

Competenze
• Leggere un testo in modo corretto e scorrevole, rispettando la punteggiatura, 

l’intonazione, le regole fonetiche.
• Consultare il vocabolario in modo ragionato, considerando la tipologia testuale in 

oggetto.
• Tradurre  testi  semplici di contenuto mitologico, storico, narrativo per coglierne 

almeno il senso globale.

Saperi

LATINO
• Elementi di fonetica e di pronuncia.
• Trattazione completa della morfologia nominale e verbale.
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• Principali complementi. 
• Sintassi  del periodo: infinitive,  finali,  consecutive,  relative,  temporali,  causali,

narrative  (cum  più  congiuntivo),  completive,  periodo  ipotetico,  congiuntivo
indipendente e principali connettivi logici.  

• Costrutti tipici: coniugazione perifrastica attiva e passiva, gerundio e gerundivo,
ablativo assoluto, uso del participio.

• Costrutti notevoli della sintassi dei casi: videor, verbi impersonali, opus est…
• Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole.

Saperi minimi di civiltà
• Semplici testi d'autore in prosa: Igino, Fedro, Eutropio, Cornelio Nepote, Cesare, 

Cicerone, Svetonio.

GRECO
• Elementi di fonetica e di pronuncia.
• Trattazione completa   della   morfologia   nominale  e verbale  fino all’aoristo

passivo compreso (esclusi perfetto e piuccheperfetto, aggettivo verbale).
• Principali complementi.
• Sintassi  del periodo: infinitive,  finali,  consecutive,  relative,  temporali,  causali,

completive, periodo ipotetico, congiuntivo indipendente e principali connettivi
logici. 

• Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole ; lessico per radici.

Saperi minimi di civiltà
• Semplici testi d'autore in prosa : Esopo, Apollodoro, Senofonte, Luciano.
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LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE
LATINO E GRECO TRIENNIO

Comprensione del testo
• Individuazione corretta degli attori presenti nel testo, la dinamica degli eventi

nello spazio  e nel  tempo, messa a fuoco dei  concetti e delle  idee trattate
(Cesare sconfigge i Galli… il tempo fugge…);

• individuazione del contesto comunicativo (chi parla a chi?);
• contesto storico culturale (in che periodo si colloca?).

Struttura morfosintattica
• Capacità  di  analizzare  il  periodo  individuando  correttamente  i  connettivi

coordinanti e subordinanti, i rapporti gerarchici fra le proposizioni e i sintagmi
della frase almeno in chiave funzionale;

• corretta individuazione della posizione delle parole (es. funzione attributiva)
• riconoscimento funzionale degli aspetti morfologici;
• capacità  di  scomposizione  delle  parole  in  modo  da  arrivare  ad  un

riconoscimento funzionale della funzione (es. suffissi temporali, ecc.);
• attenzione ad alcuni aspetti fonetici, soprattutto in greco (es. rilevanza dello

spirito in alcuni vocaboli quasi omografi).

Lessico e ricodificazione nella lingua d’arrivo
• Possesso di  un bagaglio  minimo di  vocaboli,  almeno per  quelli  di  maggior

frequenza (soprattutto connettivi e deittici avverbi fondamentali);
• conoscenza di alcune radici fondamentali (es. linq-, nec-, ecc.);
• conoscenza  di  una  terminologia  fondamentale  relativa  ad  alcuni  campi

semantici ricorrenti (es. campo della politica, della guerra, famiglia, ecc.);
• rispetto della sintassi del testo di partenza;
• consapevolezza dell’uso del lessico italiano e selezione lessicale adeguata;
• formulazione chiara in italiano a livello sintattico;
• leggibilità anche a livello grafico del testo prodotto.

Pertinenza delle risposte
• Comprensione corretta del  quesito e messa a fuoco di  quanto richiesto in

relazione al testo;
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• saper  reperire  nel  testo  le  informazioni  opportune  per  l’interpretazione
generale dei quesiti;

• capacità di mettere in campo conoscenze di ordine letterario, antropologico,
di cultura materiale apprese negli anni precedenti;

• attenzione a eventuali risonanze del testo in senso attualizzante;
• produzione corretta in lingua italiana.

Letteratura
• Capacità  di  utilizzare  il  manuale  in  adozione  e  reperire  informazioni

(evidenziazione, schemi, indice, note);
• capacità di selezionare un livello minimo di informazioni dal manuale;
• saper  cogliere  nella  lezione del  docente le  indicazioni  in  merito  agli  snodi

fondamentali per orientarsi nello studio individuale;
• capacità  di  individuare  e  conservare  memoria  dei  capisaldi  concettuali  e

culturali utili per il proseguimento dello studio;
• possesso di alcuni concetti essenziali della disciplina (es. verso, genere, ecc.) e

utilizzo corretto di una terminologia specifica;
• elementi basilari di metrica e tradizione del testo (es. almeno nomenclatura

dei metri principali, legame del metro col genere, cos’è un papiro, un volume,
un frammento, un apparato critico);

• saper  comprendere  e  utilizzare  in  modo  proficuo  i  testi  antologici  per
integrare  la  conoscenza  dell’autore  e  ricavare  esemplificazioni  a  quanto
studiato;

• nella lettura in lingua dei testi (“autori”)  capacità di  memorizzare il  lessico
specifico,  la  struttura  morfosintattica,  integrando  note  e  commenti  e
adottando una modalità di studio opportuna.
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GEOSTORIA 
 
 
 
 
 
STORIA 

 
 

Le competenze relative all'area storica riguardano la capacità di percepire gli eventi 
storici e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato 
le radici del presente. In questo senso l’insegnamento della storia, all'interno del 
biennio dei tre indirizzi trova motivazione e significato nei seguenti fattori: 

 

 riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 
temporale 

 acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze 
 riflettere criticamente sugli accadimenti del presente 
 maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 

 

Coincidendo lo spazio dell'educazione civica in gran parte con quello dell'educazione 
in generale, all’interno della disciplina si porrà attenzione in particolare ai temi 
dell'Europa e della Costituzione Europea, della pace e dell'interculturalità. 

 
 
 
Competenza 1 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 
 

Abilità 
 

 Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li 
determinano. 

 Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 
le differenti aree geografiche. 

 Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale. 

 
 

Conoscenze 
 

 Periodi fondamentali della storia dalle civiltà mesopotamiche al 31 a.C. 
 Principali eventi storici che hanno coinvolto il proprio territorio (I anno). 
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 Diverse tipologie delle fonti storiche e capacità di ricavarne informazioni (I 
anno). 

 Periodi fondamentali della storia dal 31 a.C. all'anno Mille (II anno). 
 Concetti di base dello sviluppo dei popoli nei secoli tramite le principali tappe 

economiche, scientifiche e tecnologiche (I e II anno). 
 
 
 
Competenza 2 

 

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. 

 
 

Abilità 
 

 Comprendere i  principi  fondamentali  espressi  dalla  Costituzione  italiana  e 
dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo (I anno). 

 Comprendere le caratteristiche essenziali degli Organi dello Stato (I anno). 
 Individuare le  caratteristiche delle  norme  e  comprenderle  a  partire  dalle 

proprie esperienze e dal contesto scolastico (II anno). 
 
 

Conoscenze 
 

 Costituzione italiana. 
 Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo. 
 Organi dello Stato e loro funzioni principali. 
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GEOGRAFIA

Significato della disciplina

L'asse scientifico-tecnologico ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione
del  mondo  circostante,  per  osservare  i  fenomeni  e  comprendere  il  valore  della
conoscenza  del  mondo  naturale  e  di  quello  delle  attività  umane  come  parte
integrante  della  sua  formazione  globale.  In  questo  senso  l'insegnamento  della
Geografia, nei tre indirizzi di studio, propone la riflessione sui rapporti fra l'uomo e
l'ambiente e consente di: 

 Conoscere differenti realtà territoriali  e antropiche, anche quali occasioni di
verifica e confronto esistenziali. 

 Sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente. 
 Seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei.

Competenza 

Osservare,  descrivere  e  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  naturale  e
antropica.

Abilità 

 Identificare  il  ruolo  delle  istituzioni  europee  e  dei  principali  organismi  di
cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità da esse offerte alla
persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza (I anno). 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili  per la tutela e il
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali (I anno). 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione la consultazione di testi o dei sistemi
informatici (II anno). 

 Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema (II anno). 
 Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi

di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano (II anno).

Conoscenze 

 Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici. 
 Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni. 
 Organizzazioni internazionali. 
 Principali tappe di sviluppo dell'Unione Europea. 
 Paesi extraeuropei nelle loro caratteristiche generali fisiche e antropiche. 
 Risorse naturali e risorse umane, fonti energetiche, risorse alimentari. 
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LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE
GEOSTORIA BIENNIO

CONOSCENZE
STORIA

1) Cronologia degli eventi fondamentali.
2) Nomi dei principali protagonisti degli eventi.
3) Collocazione geografica degli eventi.
4) Bagaglio fondamentale di termini propri del lessico storico.

GEOGRAFIA
1) Informazioni di base di geografia fisica.
2) Principali strutture politiche.
3) Dati di base di carattere demografico.
4) Informazioni di natura antropica.
5) Bagaglio di base di termini propri del lessico geografico.

ABILITA’
STORIA

1) Saper  ricostruire  le  connessioni  cronologiche  e  diacroniche  di  un
determinato problema o fatto.

2) Saper distinguere di massima la complessità di un evento storico.
3) Saper spiegare le relazioni fra fatti storici rilevanti.
4) Saper esporre con ordine i fatti e i problemi storici studiati.

GEOGRAFIA
1) Saper analizzare a grandi linee le caratteristiche di un territorio.
2) Saper riconoscere le funzioni fondamentali di alcune istituzioni.
3) Saper  individuare  elementi  fisici  e  antropici  di  un  sistema  territoriale  e

comprendere le loro interrelazioni più importanti.

COMPETENZE
STORIA

1) Analizzare una fonte e valutarne l’imparzialità.
2) Confrontare due o più fonti per ricostruire un evento storico.
3) Usare correttamente i termini storici.
4) Mettere in relazione il fatto con il contesto storico-geografico.
5) Raccordare i temi propri della storia del mondo antico con le problematiche

del mondo moderno.
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GEOGRAFIA
1) Collocare i dati e i fatti studiati nel corretto sfondo geografico.
2) Interpretare i dati di una fonte.
3) Leggere correttamente una carta geografica.
4) Cogliere le continuità/discontinuità geografiche delle tematiche affrontate.

OBIETTIVI DI GEOSTORIA IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
1) Riconoscere  i  rapporti  essenziali  e  più  significativi  fra  ambiente,  risorse,

aspetti sociali, economici, demografici e culturali.
2) Utilizzare  le  conoscenze  acquisite  per  favorire  una  riflessione  criticamente

fondata e ragionata sul presente.
3) Cogliere,  su  nuclei  fondamentali,  le  connessioni  fra  dati e  concetti  diversi

provenienti dallo studio delle diverse discipline del percorso di studi.
4) Individuare  i nessi causa-effetto.
5) Scrivere  e  organizzare  appunti,  schemi  e  mappe  concettuali  anche  con

l’eventuale supporto di carte geografiche.
6) Riconoscere  i  passi  e  i  processi  fondamentali  del  metodo  di  indagine

storiografica.
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STORIA 

 

Significato della disciplina
L’insegnamento della Storia, attraverso i suoi contenuti e la riflessione critica,
contribuisce alla formazione nell’alunno di una personalità autonoma nel giudizio
e responsabile nelle proprie scelte individuali e collettive. Permette la
comprensione critica del presente riconducendolo alle sue origini e tradizioni Le
connessioni fra la storia, l’economia, le scienze sociali sono utili alla
comprensione della complessità dei fenomeni analizzati e sono formativi di un
pensiero ricco e differenziato. Lo studio della storia permette, inoltre, di
sviluppare il senso dell’appartenenza a una comunità politica e alimenta la
consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di
regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri dei
cittadini.  Attraverso la comparazione di aree geografiche diverse promuove il
senso del rispetto della tolleranza e della pace in un mondo sempre più
globale. Infatti la storia è la disciplina d’elezione per l’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione, fornendo competenze in chiave sociale e civica
(Art.1 Legge 169/2008, Raccomandazioni europee 1. 394/17.30.12.2006). Le
raccomandazioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 “sollecitano a
potenziare nei giovani lo spirito d’intraprendenza e di imprenditorialità per
promuovere nel cittadino la progettualità individuale, valorizzare le attitudini in
funzione delle scelte da compiere nella vita adulta. Risulta importante quindi
fornire la conoscenza del tessuto sociale ed economico, delle regole del
mondo del lavoro, delle possibilità di mobilità.” Il  Dipartimento accoglie questa
indicazione, auspicando che lo sviluppo dell’intraprendenza personale si iscriva in
una dimensione collettiva, affinché l’esercizio della vigilanza e della critica verso il
complesso mondo del lavoro e dell’economia sia sempre esercitato.

Competenze

La Storia si colloca nell’Asse storico-sociale. Le competenze chiave di riferimento
in coerenza con le Raccomandazioni del Parlamento europeo sono le
seguenti: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e
imprenditorialità
Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze
disciplinari dettate dal MIUR, al termine del percorso liceale lo studente dovrebbe
avere sviluppato le seguenti competenze generali :

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una
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dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali diverse.

2. Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio economici per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre
aree geografiche.

4. Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro
popolo, anche in confronto con altri documenti.

5. Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare
diverse tesi interpretative al fine di comprendere il modo in cui gli
studiosi costruiscono il racconto della storia.

CONOSCENZE SECONDO BIENNIO

Formazione dell’Europa tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che
va dall’XI secolo alle soglie del Novecento. Nella costruzione dei percorsi didattici
si considereranno i seguenti nuclei tematici: i diversi aspetti della rinascita
dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie; società
ed economia nell’Europa basso medievale; la crisi dei poteri universali e
l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le scoperte geografiche
e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa; la
costruzione degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo dell’economia fino
alla rivoluzione industriale; le rivoluzioni politiche, l’età Napoleonica e la
Restaurazione, il Risorgimento italiano e l’Italia Unita, la seconda rivoluzione
industriale, l’Imperialismo.

QUINTO ANNO

Studio della storia del ‘900 dall’analisi delle premesse della prima guerra
mondiale fino ai giorni nostri. E’ necessario che ci sia chiara consapevolezza della
differenza che sussiste fra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una
storiografia consolidata e altri sui quali il dibattito è ancora aperto. I nuclei
tematici fondamentali saranno: l’età giolittiana, la prima guerra mondiale, la
rivoluzione russa, il fascismo, la crisi del ’29, il nazismo, la shoah e gli altri genocidi
del XX secolo, la seconda guerra mondiale, la resistenza e la formazione della
repubblica italiana, la storia d’Italia nel secondo dopoguerra, il boom
economico, le riforme degli anni Sessanta-Settanta,la guerra fredda. Su temi più
recenti I docenti faranno delle scelte e degli approfondimenti specifici. 
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Abilità

1. Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo.
2. Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in

rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si sviluppano.
3. Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di confessionalità

e di laicità di una compagine statale
4. Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo scontro

fra culture diverse.
5. Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di accentramento

e di decentramento, di libertà e privilegio.
6. Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base  delle

conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente.
7. Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di

continuità sia nel lungo periodo sia nel breve periodo determinandone le
componenti fondamentali.

8. Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le
ragioni di criticità.

9. Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale,
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, identità
nazionale.

Abilità di studio (imparare ad imparare)

1. Adeguare il proprio impegno di studio alle diverse attività di studio.
2. Darsi strategie di studio efficaci.
3. Organizzare lo studio.
4. Utilizzare le conoscenze acquisite. 

Valutazioni

Le valutazioni sono tese ad accertare secondo criteri di difficoltà crescente nei
diversi anni le abilità e competenze che devono essere formate nello studente.
Sotto il rispetto delle conoscenze:
Rievocare contenuti, categorie, fatti, tendenze, rapporti di causa ed  effetto,
principi e teorie, e collocare gli stessi nella dimensione spazio temporale.
Esporre gli eventi usando in maniera appropriata le categorie della disciplina.
Distinguere gli eventi a breve termine e a lungo termine. 
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Sotto il rispetto dell’analisi:

1. Riconoscere  categorie,  estrapolare  concetti,  distinguere  concetti affini, 
cogliere identità e differenze fra eventi.

2. Saper distinguere analiticamente e sui diversi piani la complessità degli 
intrecci socio-economici e politici dei principali eventi storici.

Sotto il rispetto della sintesi :

1. Cogliere gli eventi sul piano diacronico e sincronico.
2. Raffrontare situazioni storiche relative a aree geografiche diverse.
3. Collocare eventi particolari nel contesto nazionale, europeo o mondiale.

Sotto il rispetto dell’applicazione:

1. Elaborare schemi da cui risultino chiari, ad esempio, i rapporti fra le classi e 
la loro incidenza sulla struttura politica e economica.

2. creare mappe concettuali relative a eventi storici, evidenziando i fattori 
causali e le conseguenze a breve e medio tempo.

Sotto il rispetto della valutazione:
1. Orientarsi negli aspetti fondamentali della storiografia.
2. Essere autonomi nel giudizio politico e sociale.
3. Essere responsabili verso l’agire personale e collettivo.

Verifiche

Scritte: Definizione di termini, domande a risposta aperta, risposte sintetiche, testi
espositivi e argomentativi, analisi del testo, mappe concettuali, schemi, quesiti a
risposte multiple.
Orali: Interrogazione, interventi pertinenti e problematici, esposizione di ricerche e 
lavori di gruppo.

Didattica

Le metodologie didattiche saranno molteplici e diversificate:
Lezione frontale, indispensabile per un apprendimento teoretico
Lezione dialogata
Lettura di testi
Analisi di documenti
Studio di casi
Laboratorio: costruzione di un glossario, ricostruzione cronologica, tavole 
sinottiche
Lavoro di gruppo
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Utilizzo dei media (Decreto n.41 dell’8 aprile 2009)
Discussione guidata
Discussione libera

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Significato della disciplina
La Storia è la disciplina deputata per eccellenza all'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione, educa ai principi fondamentali del vivere civile che
deve portare gli studenti a sviluppare consapevolezza di carattere personale,
interpersonale e interculturale.

Competenze
Competenza sociale: legata al benessere personale e sociale, richiede la
consapevolezza di ciò che deve essere operato per conseguire un rispettoso
rapporto con sé, gli altri e l’ambiente. Si occupa della conoscenza dei gruppi, delle
organizzazioni del lavoro, delle politiche, del carattere multiculturale
dell’Europa e del mondo.
Competenza civica: si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia,
giustizia, libertà, diritti civili e sul pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche
quello dell’uguaglianza, quale base per la democrazia, la consapevolezza e la
comprensione delle differenze fra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o
etnici. Ciò significa manifestare un senso d’appartenenza al luogo in cui si vive, al
proprio paese,  all’UE e  al mondo.  In riferimento  a queste  indicazioni si
svilupperanno su un piano anche interdisciplinare i seguenti temi:

 Analisi dei concetti di diritto, legge, cittadino, democrazia, felicità in 
riferimento ai principali testi costituzionali

 Analisi dei principali organismi sovranazionali, l’Unione Europea.

Per quanto riguarda in particolare la classe V, gli insegnanti si ripropongono, in base
alla programmazione individuale, di scegliere e curare con i propri studenti almeno
due tra le seguenti proposte:

 la crisi delle istituzioni e dei principi liberal democratici nel XXI secolo; 
 la differenza tra democrazia formale e sostanziale;
 l’analisi dei totalitarismi e delle leggi razziali;
 gli Organismi Internazionali: ONU e Unione Europea;
 la questione della rappresentanza tra democrazia diretta e indiretta;
 la Costituzione.

126



FILOSOFIA

L’insegnamento della filosofia nella scuola secondaria superiore è da intendersi non
soltanto  come  trasmissione  di  un  sapere  che  in  epoche  e  tradizioni  diverse  s'è
proposto costantemente  la  domanda sulla  conoscenza,  sulle  forme della  ragione
umana, sul senso dell'esistere, ma anche come educazione alla ricerca, all'esercizio
di  un  pensiero  critico,  all'approfondimento  e  in  generale  come  acquisizione
dell'abitudine alla  riflessione e  alla  disponibilità  a  dialogare  con gli  altri  per  una
comune  crescita  culturale.  L’insegnamento  liceale  ha  carattere  essenzialmente
teoretico  e  a  vocazione  universitaria.  La  complessità  e  astrattezza  del  pensiero
filosofico si configura come meta verso cui deve tendere la formazione dell’allievo.
La  conoscenza  del  pensiero  filosofico  è  luogo  di  formazione  delle  abilità  e
competenze previste in particolare in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI
ed  inoltre  L’ASSE  STORICO-SOCIALE.  In  riferimento  alle  competenze  chiave,  in
coerenza  con  le  raccomandazioni  del  Parlamento  europeo recepite  dal  MIUR,  la
filosofia sviluppa in modo privilegiato le seguenti:

 imparare ad imparare;
 competenze sociali e civiche;
 consapevolezza ed espressione culturale;

(D.M.  139  agosto  2007  )  (DM  n.211  del  7  ottobre  2010),  Raccomandazioni  del
Parlamento  europeo  (2006/962/CE  del  18  dicembre  2006),  EQF  febbraio  2008,
Raccomandazioni  per  l’apprendimento  permanente  del  23  aprile  2008
(2008/C/11/01/CE).
La filosofia è, inoltre, una delle discipline deputate all'insegnamento di Cittadinanza
e  Costituzione,  all'educazione  ai  principi  fondamentali  del  vivere  civile  che  deve
portare  gli  studenti  a  sviluppare  consapevolezza  di  carattere  personale,
interpersonale e interculturale.  In particolare le conoscenze, abilità e le attitudini
essenziali legate alla consapevolezza sociale e alla competenza civica sono distinte
in: 
1)  Competenza sociale  -  legata al  benessere  personale  e  sociale,  che richiede la
consapevolezza di ciò che deve essere operato per conseguire un rispettoso rapporto
con sé, gli altri e l’ambiente.
2)  Competenza  civica  -  che  si  basa  culla  conoscenza  di  concetti  di  democrazia,
giustizia, libertà diritti civili.
Questi obiettivi,  nell’ambito  della  disciplina,  si  possono raggiungere  attraverso  lo
studio  della  filosofia  pratica  e  politica  (art.1  L.169/2008,  documento  d’indirizzo
4/3/2009, Circolare 27.ottobre 2010). 
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COMPETENZE
Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze disciplinari
previste dal MIUR, al termine del percorso liceale ci si prefigge che lo studente:

 Sia  consapevole  del  significato  della  riflessione  filosofica  come  riflessione
razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, sull'uomo e
sull'essere.

 Sappia  utilizzare  i  contenuti  acquisiti  e  la  riflessione  critica  per  la  propria
formazione  e  crescita.  Sappia  risolvere  problemi  e  questioni  confrontando
posizioni teoriche diverse.

 Sappia  istituire  legami  fra  l'autore  e  il  contesto  storico-culturale  e  attuare
confronti fra autori e collegamenti interdisciplinari.

 Sappia cogliere il rapporto fra la filosofia e altre forme di sapere, in particolare
la scienza.

 Padroneggi  gli  strumenti  espressivi  ed   argomentativi   indispensabili   per
gestire  l'  interazione comunicativa verbale nei vari contesti.

 Sappia leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
 Sia in grado, grazie allo studio degli autori e la lettura diretta di stralci dei loro

testi, di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali:
 l'ontologia;
 l'etica e la questione della felicità;
 il  rapporto  della  filosofia  con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della

conoscenza;
 i problemi logici;
 il  rapporto  fra  la  filosofia e  le  altre  forme del  sapere,  in  particolare  la

scienza, il senso della bellezza;
 libertà e potere, nel pensiero politico, nodo che si ricollega alle competenze

relative a Cittadinanza e Costituzione.
 Sappia  utilizzare  il  lessico  e  le  categorie  specifiche  della  disciplina,  e

individuare nessi fra la filosofia e le altre discipline.

ABILITÀ

Abilità comunicativa
Comunicare in maniera autonoma. 
Usare correttamente linguaggi specifici. 
Esporre in modo chiaro e coerente. 
Usare tecnologie informatiche.

Abilità critica
Leggere la realtà trasferendo concetti e categorie appresi nello studio disciplinare.
Integrare e operare sintesi fra le conoscenze acquisite.
Applicare conoscenze per risolvere problemi nuovi.
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Fare proprie valutazioni e sostenere le proprie idee.

Abilità di studio (Imparare a imparare)
Adeguare il proprio impegno alle diverse attività di studio. 
Darsi strategie di studio efficaci.
Organizzare lo studio.
Utilizzare le conoscenze acquisite.
Organizzare percorsi autonomi di informazione.

Abilità di orientamento
Capacità di autovalutazione.
Capacità operare scelte consapevoli.

VALUTAZIONI E VERIFICHE

Le valutazioni sono tese ad accertare secondo criteri di difficoltà crescente nei diversi
anni le capacità e competenze che devono essere formate nello studente.

Sotto il rispetto delle conoscenze:
capacità  di  rievocare  materiale  memorizzato:  contenuti,  termini,  fatti,  tendenze,
criteri,  metodi,  principi  e  teorie,  interpretazioni;  riorganizzazione,  estrapolazione,
inferenza.

Sotto il rispetto dell'applicazione: 
capacità  di  utilizzare  materiale  conosciuto  per  risolvere  problemi  nuovi,
generalizzazione e esemplificazione, classificazione, realizzazione di collegamenti.

Sotto il rispetto dell'analisi:
capacità  di  ricercare  elementi  evidenziandone  le  relazioni,  elementi,  relazioni,
principi organizzativi.

Sotto il rispetto della sintesi: 
capacità di riunire elementi per formare una nuova struttura organizzata, produzione
di un testo personale, deduzione autonoma di regole e/o di relazioni astratte.

Sotto il rispetto della valutazione 
capacità di formulare autonomamente giudizi critici, valutazione in base all'evidenza
esterna, in base a criteri personali, argomentare, confrontare.

Sulla  base  di  queste  considerazioni  le  verifiche  del  primo  anno  verteranno
essenzialmente  sulla  definizione  di  termini  e  concetti  al  fine  di  costruire  un
linguaggio differenziato e specifico e di allenare la mente alla distinzione, nonché
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sulle  verifiche  orali  tese  ad  accertare  i  contenuti  e  a  strutturare  le  competenze
specifiche previste nell'asse dei linguaggi.
Nel secondo anno oltre a consolidare ed accrescere le capacità e competenze sopra
esposte, lo studente sarà chiamato a produrre, documentare, confrontare.
Nel terzo anno, infine, le capacità di sintesi si verificheranno nella produzione di testi
brevi,  (tipo  domanda  a  risposta  sintetica),  approfondimenti;  le  verifiche
riguarderanno anche la ricerca autonoma d'informazioni, la riflessione critica e la
capacità di sostenere le proprie tesi.

VERIFICHE
Scritte: definizione di termini, domande a risposta aperta, risposte sintetiche, brevi
testi argomentativi, analisi del testo, mappe concettuali, quesiti a risposte multiple.
Orali:  interrogazioni,  interventi pertinenti e problematici,  esposizioni di ricerche e
lavori di gruppo.
Lavoro  domestico.  Le  verifiche  potranno  essere  realizzate  anche  in  forma
multimediale.

DIDATTICA
Le metodologie didattiche saranno molteplici e diversificate:

1) Lezione frontale, indispensabile per un apprendimento teoretico;
2) lezione dialogata;
3) lettura di testi;
4) analisi di documenti;
5) soluzione di problemi;
6) studio di casi;
7) laboratorio, costruzione di un glossario, lettura di testi;
8) lavoro di gruppo;
9) utilizzo dei media (Decreto n.41 dell’8 aprile 2009);
10) discussione guidata;
11) discussione libera.
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Conoscenze III anno

ARGOMENTI
 Filosofia della natura.
 Metafisica.
 Gnoseologia, elementi di logica.
 Etica e politica.
 Fede e ragione.

AUTORI
Naturalisti, Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso d’Aquino.

Ogni  insegnante avrà cura di  integrare liberamente con altri  autori  e  contenuti il
programma di filosofia.

Cittadinanza e Costituzione: il pensiero politico in Platone e Aristotele.

Conoscenze IV anno

ARGOMENTI
 Epistemologia e metodo scientifico.
 Gnoseologia.
 Filosofia della politica.
 Criticismo e Idealismo.

AUTORI
Hobbes, Locke, Galilei, Bacone, Cartesio.
Kant, Hegel.

Cittadinanza  e  Costituzione:  riflessione  critica:  la  libertà  e  il  potere  nel  pensiero
politico moderno.

Ogni  insegnante avrà cura di  integrare liberamente con altri  autori  e  contenuti il
programma di filosofia.

Conoscenze V anno

ARGOMENTI
 La società industriale e il pensiero filosofico.
 Esistenza e individualità.
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 Nichilismo.
 La psicanalisi.
 Epistemologia e filosofia del linguaggio (solo liceo scientifico).
 Epistemologia delle scienze umane (solo liceo delle Scienze Umane).
 Percorsi di filosofia contemporanea.

AUTORI
Autori imprescindibili nei diversi indirizzi:
Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Freud.

Insieme d’autori fra i quali l’insegnante sceglie in riferimento ai diversi indirizzi:
Husserl, Bergson, Heidegger, Wittgenstein, Popper, Kuhn, Ricoeur, Jonas.

Ogni  insegnante avrà cura di  integrare liberamente con altri  autori  e  contenuti il
programma di filosofia.

Cittadinanza  e  Costituzione:  concetti  di  riferimento.  Etica-Bioetica.  Lezioni  di
filosofia. 

132



LINGUA INGLESE

PRIMO BIENNIO 

§ 1. La normativa di riferimento
- Raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  18  dicembre  2006

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- D.M.  22  agosto  2007  n.  139  –  Regolamento  recante  norme  in  materia  di

adempimento dell’obbligo di istruzione;
- Linee Guida per l’obbligo di istruzione pubblicate in data 21 dicembre 2007, ai

sensi del D.M. 22 agosto 2007 n. 139 art. 5 c. 1;
- D.M.  27  gennaio  2010  n.  9  –  certificato  delle  competenze  di  base  acquisite

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- Indicazioni  per  la  certificazione  delle  competenze relative  all’assolvimento

dell’obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore allegate alla nota MIUR
prot. 1208 del 12/4/2010;

- D.P.R.  15  marzo  2010  n.  89  –  Regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;

- D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni Nazionali
riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  concernenti le  attività  e  gli
insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali.

Per il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) al termine
del ciclo di studi si rimanda all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.

§ 2. Competenze chiave di cittadinanza perseguite

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Acquisire ed interpretare l’informazione

§ 3. Indicazioni: valori,  criteri metodologici,  esperienze fondamentali  e passi più
rilevanti del cammino proposto dalla scuola per perseguire le mete previste dal
PECUP  (Profilo  Educativo,  Culturale  e  Professionale  dello  studente)  nel  primo
biennio

Il percorso del primo biennio è innanzitutto finalizzato a raggiungere il livello B1 del
Quadro  di  Riferimento  Europeo  per  le  Lingue,  la  cui  certificazione   è  comunque
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esterna alla scuola. Accanto a questo traguardo prioritario si sviluppano tutte quelle
competenze considerate essenziali per il futuro cittadino, competenze da svilupparsi
in collaborazione con le altre discipline. 

Altro  nucleo  importante  è  quello  dato  dal  condurre  l'alunno  a  descrivere  il  suo
mondo  personale,  il  luogo  dove  vive  e  studia  in  modo  che  abbia  gli  strumenti
comunicativi  sufficienti per presentarsi  e  presentare   la  sua città e il  territorio  in
modo efficace e interessante ai giovani olandesi della scuola di Assen con la quale il
liceo porta avanti un progetto di scambio dal 2006.

Per un gruppo ristretto di studenti eccellenti  la scuola ripropone un corso di inglese
potenziato in ambito scientifico. 

§ 4. Competenze di asse e conoscenze perseguite nel primo biennio

Competenze
relative all’asse

Anno Saperi essenziali Compiti di realtà

Utilizzare  una
lingua  straniera
per  i  principali
scopi  operativi  e
comunicativi

Utilizzare  e
produrre  testi
multimediali

Utilizzare
strumenti
fondamentali  per
una  fruizione
consapevole  del
patrimonio
artistico

I Aggettivi  e  pronomi  possessivi,
Dimostrativi,  Plurali,avverbi  di
frequenza,  Preposizioni di luogo,
Wh-questions, Genitivo sassone,
Have/be, Simple present and simple 
past, past continuous present 
perfect, can,dates, numbers, 
quantifiers. Espressioni quali  Why 
don't we...?, Shall we …? How 
about...? What about...? Let's...

Lessico relativo alla descrizione della
persona,  alla  famiglia,  agli  oggetti
personali,  alla  casa,  al  lavoro  e
all'istruzione,  alla  scuola,  agli
hobbies e ai social media

Lessico relativo al  cibo,  lo  sport,  la
salute, i trasporti e il tempo

Presentarsi e parlare di sé e di
altre persone

Descrivere il proprio 
ambiente, la propria casa e gli
oggetti personali

Scrivere  un  profilo  personale
per i social media

Parlare al telefono

Raccontare un evento

II
Tutti gli elementi grammaticali del 
primo anno. Past perfect, used to, 
should, shouldn't , futuri, pronomi 
relativi , verbi modali, frasi 
ipotetiche 1 e 2

Presentazione della propria 
scuola
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Lessico relativo a forme, dimensioni,
colori e materiali

Lessico relativo alla descrizione di un
libro,  di  un  film,  di  una  città,  di
edifici con valore artistico

Lessico geografico di base

Lessico  relativo  alle  vacanze,  alle
abitudini quotidiane

Lessico  di  base  sull’ambiente,  il
consumismo, la scuola e i  problemi
sociali

Cartolina

Email

Presentazione di un libro e un 
film

 Abstract di un articolo

Presentazione di un'opera 
d'arte

Presentazione della propria 
città

Presentazione  di  un 
itinerario  del proprio 
territorio

Raccontare un evento

§ 5.  Livelli essenziali di apprendimento per l’ammissione alla classe successiva

Primo anno Presentarsi e parlare/ scrivere di sé e di altre persone
Descrivere il proprio ambiente, la propria casa e gli oggetti personali  
Comprendere le informazioni essenziali di un testo livello A2/B1
Argomenti grammaticali:  Present  Simple,  Present  Continuous,  Past
Simple e Past Continuous. Comparativi e superlativi

Secondo anno Presentazione di un libro e un film
Raccontare un evento
Comprendere un testo livello B1
Argomenti  grammaticali:  Simple  Past/  Present  perfect,  avverbi  di
quantità, forma passiva, relativi, futuri e condizionale 1 e 2

§ 6. Unità di Apprendimento e/o percorsi integrati 
 La  disciplina  parteciperà  alle  UdA  o  percorsi  integrati  eventualmente  decisi  dal
Consiglio di classe. A titolo puramente esemplificativo (con riferimento all’esperienza
degli scorsi anni): giornale di classe, report su attività svolte, presentazioni della città
e del territorio …

§ 7. Strumenti di valutazione
Sono previsti il test d’ingresso di disciplina, prove simili a quelle per la certificazione
B1  del  PET  (che  verificano  la  competenza  comunicativa  in  tutti  i  suoi  aspetti  ),
presentazioni  e  report  di  esperienze  o  approfondimenti  personali  e/o  di  classe,
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verifiche al termine delle UdA, prove di competenza, prove disciplinari, prodotti degli
studenti individuali  o  di  gruppo,  una  prova  comune di  fine  biennio  per  le  classi
seconde.

§ 8. Valutazione delle competenze acquisite (rubriche)
Indicatori e descrittori dei livelli di conseguimento delle competenze da utilizzare per
le prove di competenza e/o valutazioni finali. La competenza “Utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi” è stata scomposta nelle 4
abilità 

Competenza
Utilizzare una lingua
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

Indicatori Base Intermedio Avanzato

Comprensione 
orale

Comprendere nel
loro significato  i 
messaggi orali 
cogliendone i 
significati 
implicito e le 
funzioni

Coglie  il 
significato 
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione 
principale

Coglie il 
significato 
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato 
di messaggi anche 
complessi e 
reagisce con 
strategie personali 
di fronte a difficoltà 
di comprensione

Comprensione
scritta

Comprendere nel
loro significato  i 
messaggi scritti 
cogliendone i 
significati 
implicito e le 
funzioni

Coglie  il 
significato 
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione 
principale

Coglie il 
significato 
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato 
di messaggi anche 
complessi e 
reagisce con 
strategie personali 
di fronte a difficoltà 
di comprensione

Produzione 
orale

Produrre testi 
orali e chiari 
coerenti e non 
ridondanti in 
relazione al 
contenuto al 
contesto

Parla lentamente 
utilizzando  
strutture 
morfosintattiche 
e un lessico 
elementari sia 
pur con alcuni 
errori che non 
inficiano la 
comprensione

Parla  in modo 
sufficientemente 
fluente
utilizzando 
abbastanza 
correttamente  
strutture 
morfosintattiche 
e un lessico 
semplici  

Parla  abbastanza 
fluentemente e 
utilizza in modo 
adeguato strutture 
morfosintattiche e 
lessico

Produzione 
scritta

Produrre testi 
scritti e chiari 
coerenti e non 
ridondanti in 

Produce testi di 
carattere  
quotidiano  
utilizzando  

Produce testi di 
carattere  
quotidiano   
utilizzando  in 

Produce testi 
utilizzando   
correttamente
  strutture 
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relazione al 
contenuto al 
contesto

strutture 
morfosintattichee
un lessico 
elementari senza 
molti errori

modo abbastanza
corretto strutture
morfosintattiche 
e un lessico 
adeguato

morfosintattiche e 
un lessico  
adeguato  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

§ 1. La normativa di riferimento
- Raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  18  dicembre  2006

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 - Norme per la definizione dei percorsi

di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale
e coreutica,  per  il  raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni  dell'alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  nonche'  per  la  valorizzazione  della
qualita'  dei  risultati  scolastici  degli  studenti  ai  fini  dell'ammissione  ai  corsi  di
laurea  universitari  ad  accesso  programmato  di  cui  all'articolo  1  della  legge  2
agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1;

- Decreto  Legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22  -  Definizione  dei  percorsi  di
orientamento  finalizzati  alle  professioni  e  al  lavoro,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

- C.M. 15 aprile 2009 n. 43 (Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto
l’arco della vita);

- D.P.R.  15  marzo  2010  n.  89  –  Regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;

- D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni Nazionali
riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  concernenti le  attività  e  gli
insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali.

Per il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) al termine
del ciclo di studi si rimanda all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.
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§ 2. Competenze chiave di cittadinanza perseguite

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione

§ 3. Indicazioni: valori, criteri metodologici,  esperienze fondamentali e passi più
rilevanti del cammino proposto dalla scuola per perseguire le mete previste dal
PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente)  nel  secondo
biennio e nell’ultimo anno

Nel  triennio il lavoro principale è quello di portare gli allievi verso il conseguimento
del  livello  B2  del  QCRE  per  le  lingue,  conseguimento  che  può  essere  certificato
attraverso  enti  internazionali  esterni  alla  scuola.  Sarà  avviato   anche  un  corso
pomeridiano  per lavorare sul livello C1.

Accanto a questo percorso  che non consente deroghe, si sviluppa  l'insegnamento
della  civiltà  dei  paesi  in  lingua  inglese  che  copre  una  vastità  di  autori,  correnti
letterarie, di fenomeni culturali ed eventi storici. I docenti selezionano e propongono
ciò  che  risulta  rilevante  rispetto  alla  classe,  al  proprio  percorso  culturale  e
all'approccio didattico scelto per insegnare cultura e civiltà: storico-cronologico, per
temi, per monografie o per tipologie testuali. I docenti poi prendono spunto da eventi
quali Pordenonelegge o Dedica.

L'insegnamento della cultura è, inoltre, sempre permeato dall'intenzione di esporre
gli allievi alla lingua contemporanea il più possibile, limitando quindi, l'utilizzo di testi
letterari precedenti al 20esimo secolo.

Un altro settore trattato è quello dell'attualità affrontato con video, articoli online o
delle maggiori testate internazionali, ma anche in questo caso è impossibile definire
contenuti essenziali perchè la realtà cambia continuamente. 

Accanto a lingua, civiltà e attualità sono previsti anche brevi moduli su temi scientifici
attraverso  documenti  cartacei  o  2.0  a  carattere  divulgativo  dando  preferenza  a
quegli argomenti trattati dalle materie di indirizzo.
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§ 4. Competenze e conoscenze perseguite nel secondo biennio e ultimo anno

Competenze di 
riferimento

Anno Saperi essenziali
( solo quelli linguistici sono 
strettamente essenziali, quelli 
letterari, di civiltà, di attualità o 
scientifici sono  opzionali )

Compiti di realtà

Aver acquisito 
strutture, modalità 
e competenze 
comunicative 
corrispondenti al 
Livello B2 del QCER

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

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 civiltà dei 
paesi di cui si 
studiano le lingue

       

III
I tempi del presente, del passato e 
del futuro, la duration form, i time 
linkers, If I were..., condizionale 1 e 
2. Quantifiers, comparativi e 
superlativi

Lessico per esprimere emozioni, 
descrivere precisamente la 
personalità, gli interessi personali, i 
fatti relativi , al lavoro,il viaggiare, i 
problemi globali,l'istruzione e la 
formazione

Lessico dettagliato per descrivere i 
tratti distintivi di un'area geografica

produrre degli appunti 
organizzati in modo tale 
da  riutilizzare per una 
presentazione o per un 
report

Presentare un libro e/o 
un film
esprimendo delle opinioni
personali

Scrivere una recensione 
di spettacolo teatrale

Presentare in forma 
scritta e orale una poesia, 
un testo narrativo, 
teatrale o un'opera d'arte

IV

 

Tutta le strutture grammaticali degli
anni precedenti, modali, verb 
patterns; furthermore, as well as, 
however, although, in addition, 
unless, in case, as long as, provided
that; reported speech, passive 
form; had better, would rather
Formule per esprimere opinioni, 
portare avanti una discussione, 
esprimere accordo e disaccordo e 
per concludere
 

Curriculum vitae nel f.to 
europeo
e covering letter

Presentare la 
la propria città e il 
territorio

Scrivere un articolo di 
giornale

Scrivere un testo 
argomentativo
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Narrare un'esperienza 
personale o di fantasia

Elaborare e comunicare 
soluzioni In situazioni 
conflittuali o 
problematiche

Presentazione in forma 
scritta e/o orale una 
poesia, un testo narrativo,
teatrale o un'opera d'arte

Presentare un report su 
argomento a carattere 
scientifico basato su dati 
raccolti da più fonti

V Presentare in forma 
scritta e orale una poesia, 
un testo narrativo, 
teatrale o un'opera d'arte

§ 5.  Livelli essenziali di apprendimento per l’ammissione alla classe successiva

Terzo anno Presentare un libro, un film o  un argomento di attualità
esprimendo delle opinioni personali
Reading livello B1
Revisione degli argomenti base del biennio: tempi presenti 
e passati. Futuri e verbi modali.

Quarto anno Produrre un testo narrativo /descrittivo su temi personali o 
di attualità.
Reading livello B2. Condizionali 1 e 2. Uso del gerundio 
e dell’infinito. Esercizi grammaticali di sentence-rewriting
e word formation.

§ 6. Unità di Apprendimento e/o percorsi integrati 
 La  disciplina  parteciperà  alle  UdA  o  percorsi  integrati  eventualmente  decisi  dal
Consiglio di classe. A titolo puramente esemplificativo (con riferimento all’esperienza
degli scorsi anni): giornale di classe, report su attività svolte, presentazioni della città
e del territorio …
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§ 7. Strumenti di valutazione
Sono previste prove simili a quelle per la certificazione B1 del PET (che verificano la 
competenza comunicativa in tutto i suoi aspetti ) nei mesi iniziali del terzo anno  e 
poi quelle per la certificazione B2 del FCE, presentazioni e report di esperienze o 
approfondimenti personali e/o di classe, verifiche al termine delle UdA, , o 
accertamento linguistico; una prova comune alla fine del quarto anno.

§ 8. Valutazione delle competenze acquisite (rubriche)
Indicatori e descrittori dei livelli di conseguimento delle competenze da utilizzare per
le prove di competenza e/o valutazioni finali. Qui il traguardo/competenza suggerito 
dal PECUP viene articolato nelle quattro abilità.

Traguardo/ 
competenza
Aver acquisito strutture, 
modalità e competenze 
comunicative 
corrispondenti al Livello 
B2 del QCER

Indicatori Base Intermedio Avanzato

Comprensione 
orale

Comprendere nel 
loro significato  i 
messaggi orali 
cogliendone i 
significati implicito
e le funzioni

Coglie  il significato
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione principale

Coglie il significato
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato
di messaggi anche
complessi e 
reagisce con 
strategie personali
di fronte a 
difficoltà di 
comprensione

Comprensione
scritta

Comprendere nel 
loro significato  i 
messaggi scritti 
cogliendone i 
significati implicito
e le funzioni

Coglie  il significato
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione principale

Coglie il significato
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato
di messaggi anche
complessi e 
reagisce con 
strategie personali
di fronte a 
difficoltà di 
comprensione

Produzione orale Produrre testi 
orali e chiari 
coerenti e non 
ridondanti in 
relazione al 
contenuto al 
contesto

Parla lentamente 
utilizzando  
strutture 
morfosintattiche e 
un lessico 
elementari sia pur 
con alcuni errori 
che non inficiano 
la comprensione

Parla  in modo 
sufficientemente 
fluente
utilizzando 
abbastanza 
correttamente  
strutture 
morfosintattiche e 
un lessico semplici

Parla  abbastanza 
fluentemente e 
utilizza in modo 
adeguato 
strutture 
morfosintattiche e
lessico

Produzione scritta Produrre testi 
scritti e chiari 
coerenti e non 

Produce testi di 
carattere  
quotidiano  

Produce testi di 
carattere  
quotidiano   

Produce testi 
utilizzando   
correttamente
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ridondanti in 
relazione al 
contenuto al 
contesto

utilizzando  
strutture 
morfosintattiche 
un lessico 
elementari senza 
molti errori

utilizzando  in 
modo abbastanza 
corretto strutture  
morfosintattiche e 
un lessico 
adeguato

  strutture 
morfosintattiche e
un lessico  
adeguato  

§ 9. Percorsi PCTO
Le attività svolte dagli studenti nei vari progetti organizzati dal Dipartimento (tirocini,
concorsi, corsi di formazione …) vengono riconosciute nel quadro dell’Alternanza 
Scuola / Lavoro.

Si rimanda alla tabella del PTOF

§ 10. Prove Invalsi: In base alle indicazioni  ministeriali saranno somministrate 
degli prove di esercitazione 

§ 11. Calendario e contenuti delle prove comuni  previste dal RAV

2 anno maggio 2021 Livello B1: Grammar: multiple choice
                    Communication: multiple choice
                    Reading : multiple choice
                    Gap filling: multiple choice    

4 anno maggio 2021 Livello B2:         Reading: multiple choice ( 1 
esercizio)

Use of English : multiple choice  (1 esercizio)
                             word formation (1 esercizio)
                             key sentence transformation (1 es)

§ 12. Progetti

ATTIVITA’/ PROGETTO REFERENTE
PCTO Prof.ssa CALDERAN
Lettorato 
(secondi anni)

Prof.ssa ZILLI

Certificazioni
(tutte le classi  dei tre indirizzi)

Prof.ssa DALL’ACQUA

Storytelling-lab di scrittura Prof.sse BORTOLIN e ZILLI
Conferenze in lingua Prof.ssa BORTOLIN
Inglese potenziato 
(matematica…)

Prof.ssa GIULIANI

Getting ready to work ( quarto
anno Scienze Umane)

Prof.sse CALDERAN e ZILLI
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MATEMATICA E FISICA

Liceo Classico

Premessa 

Il  dipartimento di  Matematica e Fisica  di  questo Liceo condivide e fa  proprie  le
indicazioni  nazionali  sul  profilo  culturale  ed  educativo  dei  Licei   e  sugli  obiettivi
generali e specifici di apprendimento degli studenti presenti nel  Documento Tecnico
allegato al Decreto Ministeriale del 22 Agosto2007 n° 139 “  Regolamento recante
norme  in  materia  di  adempimento  dell’obbligo  di  istruzione,ai  sensi  dell’art.1,
comma 622, della legge del 27 dicembre 2006 n°296” e nel  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’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo  2010,  n.  89,  in  relazione  all’articolo  2,  commi  1  e  3,  del  medesimo
regolamento.” 

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

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti
gli aspetti del lavoro scolastico, sviluppato nel modo seguente: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace

e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

143



INDIRIZZO CLASSICO

“Il  percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, pur
riservando attenzione alle scienze matematiche, fisiche e naturali…” (Art. 5 comma
1). 

MATEMATICA 

Linee generali e competenze

Al termine del percorso del liceo classico, lo studente conoscerà i concetti e i metodi
elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti
per la descrizione e la previsione di semplici  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;
2)  gli  elementi  del  calcolo  algebrico,  gli  elementi  della  geometria  analitica
cartesiana,  le  funzioni  elementari  dell’analisi  e  le  prime  nozioni  del  calcolo
differenziale e integrale;
3) un’introduzione ai concetti matematici necessari per lo studio dei fenomeni fisici;
4)  un’introduzione  ai  concetti  di  base  del  calcolo  delle  probabilità  e  dell’analisi
statistica;
5) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche
utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo.
Al  termine  del  percorso  didattico  lo  studente  avrà  approfondito  i  procedimenti
caratteristici del pensiero matematico (definizioni,  dimostrazioni,  generalizzazioni,
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formalizzazioni), conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli
matematici  in  casi  molto  semplici  ma  istruttivi,  e  saprà  utilizzare  strumenti
informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo.
L’uso degli strumenti informatici è una risorsa  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.

Obiettivi  specifici  per  ciascuna  classe (in  termini  di  competenze,  abilità  e
conoscenze)

BIENNIO

Competenze

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico.
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
 Saper tradurre correttamente il testo di problemi geometrici in disegno-ipotesi-

tesi ed utilizzare i teoremi della geometria euclidea per risolverli.
 Saper risolvere problemi deterministici.
 Acquisire rigore espositivo.
 Saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su soluzioni

alternative.

Abilità

 Saper analizzare situazioni problematiche e tradurle in un modello matematico.
 Saper risolvere situazioni problematiche nei diversi ambiti della Matematica.
 Acquisire  la  capacità  di  porsi  problemi  e  prospettare  soluzioni  verificando  la

corrispondenza tra ipotesi formulate e i risultati ottenuti.
 Comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi matematici.

TRIENNIO

Competenze

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo.
 Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica.
 Saper operare con il simbolismo matematico
 Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze.
 Saper costruire procedure di risoluzione di un problema.
 Saper applicare il metodo logico-deduttivo.
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 Saper  utilizzare  consapevolmente  gli  elementi  del  calcolo  differenziale  ed
integrale.

Abilità

 Saper risolvere problemi  nei diversi ambiti della Matematica 
 Acquisire  la  capacità  di  porsi  problemi  e  prospettare  soluzioni  verificando  la

corrispondenza tra ipotesi formulate e i risultati ottenuti. 
 Comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi matematici.
 Saper  sintetizzare  il  contenuto  di  un  problema  ipotizzando  procedimenti

risolutivi.
 Accrescere la capacità di ampliare lo studio autonomamente anche con supporti

informatici.

Conoscenze

MATEMATICA – primo biennio liceo classico

Classe
Prima 

 Insiemi, relazioni e funzioni: Insiemistica. Relazioni e loro proprietà. Funzio-
ni. Insiemi numerici: N, Z, Q, R e loro rappresentazione sulla retta. Opera-
zioni in N, Z, Q e loro proprietà. Potenze e loro proprietà.

 Calcolo letterale:  Introduzione all’uso di formule e al linguaggio simbolico
dell’algebra. Monomi e operazioni con essi. Polinomi e operazioni con essi.
Prodotti notevoli. Semplici scomposizione di polinomi in fattori.

 Geometria euclidea: Definizioni, assiomi e teoremi. Segmenti angoli e poli-
goni. I criteri di congruenza per i triangoli. Rette perpendicolari e rette pa-
rallele.

 Statistica:  Raccolta  e  organizzazione  di  dati.  Istogrammi.  
Aerogrammi. 

Classe
Seconda

 Algebra: Le operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli. Espressioni lettera-
li. Divisione tra polinomi. Scomposizione di polinomi in fattori. Semplici fra-
zioni  algebriche.  Semplici  calcoli  con radici  quadrate.  Equazioni  di  primo
grado in una incognita intere e fratte. Sistemi lineari. Disequazioni elemen-
tari intere e fratte. Sistemi di disequazioni lineari.

 Geometria: Rette perpendicolari e rette parallele. Quadrilateri notevoli: tra-
pezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Teorema di Talete. Teo-
rema di Pitagora e di Euclide. Similitudine.

 Geometria  analitica:  Introduzione  al  piano  cartesiano.  Rappresentazione
della retta nel piano cartesiano.

 Dati e previsione: Nozioni di calcolo delle probabilità. 
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MATEMATICA – secondo biennio liceo classico

Classe
Terza

 Algebra: Equazioni di 2° e superiori. Disequazioni di secondo grado. 
 Geometria  analitica:  Coniche:  equazioni  dei  luoghi  geometrici,  posizioni

reciproche retta e curve,
 Geometria euclidea: Circonferenza e cerchio.

Classe
Quarta

 Algebra: Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
 Goniometria:  Archi, angoli, funzioni, equazioni e disequazioni.
 Trigonometria piana: Risoluzione dei triangoli rettangoli e qualsiasi.
 Elementi di geometria euclidea dello spazio.
 Dati e previsioni: elementi di calcolo combinatorio.

MATEMATICA– quinto anno liceo classico 

Classe
Quinta

Analisi. Concetti di base su:
 Le funzioni e le loro proprietà.
 I limiti.
 Il calcolo dei limiti.
 La derivata di una funzione.
 Lo studio di funzioni elementari.
 Gli integrali.
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FISICA

Linee generali e competenze

Al termine del  percorso liceale lo studente avrà appreso i  concetti fondamentali
della fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della
sua evoluzione storica ed epistemologica.

TERZA E QUARTA LICEO

Si  inizierà 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,  anche  con  un  approccio  sperimentale,  lo  studente
imparerà ad esplorare fenomeni e a 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 Galilei. Dall’analisi dei fenomeni
meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e
quantità  di  moto  per  arrivare  a  discutere  i  primi  esempi  di  conservazione  di
grandezze  fisiche.  Lo  studio  della  gravitazione,  dalle  leggi  di  Keplero  alla  sintesi
newtoniana, consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di
approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici.
Nello  studio  dei  fenomeni  termici,  lo  studente  affronterà concetti di  base  come
temperatura, quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas
perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo
studio  dei  principi  della  termodinamica  lo  porterà  a  generalizzare  la  legge  di
conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra
forme di energia.
L’ottica geometrica permetterà di interpretare i  fenomeni della riflessione e della
rifrazione della luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi.
Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni
caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di ottica fisica.

QUINTA LICEO

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare
criticamente  il  concetto di  interazione  a  distanza,  già  incontrato  con  la  legge  di
gravitazione  universale,  la  necessità  del  suo  superamento  e  dell’introduzione  di
interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in
termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico.
Lo  studente  completerà  lo  studio  dell’elettromagnetismo  con  l’induzione
elettromagnetica;  un’analisi  intuitiva  dei  rapporti  fra  campi  elettrici  e  magnetici
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variabili  lo  porterà  a  comprendere  la  natura  delle  onde  elettromagnetiche.  Si
valuterà la possibilità di trattare eventuali temi di fisica moderna.
L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola
classe, cercando, quando possibile, di collocare le proposte didattiche in un contesto
culturale più ampio anche attraverso raccordi con gli altri insegnamenti.

Competenze

 osservare e identificare fenomeni.
 affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matema-

tici adeguati al suo percorso didattico.
 avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperi-

mento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali.
 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.

Conoscenze

FISICA – secondo biennio liceo classico

Classe 
Terza

 Grandezze e misure.
 Cinematica del moto rettilineo di un punto materiale.
 I vettori.
 Le forze.
 Equilibrio dei corpi e dei fluidi.
 I principi della dinamica.
 Leggi di conservazione dell’energia e della quantità di moto.

Classe 
Quarta

 Gravitazione universale.
 Fenomeni termici.
 Leggi dei gas e loro trasformazioni.
 Principi della termodinamica.
 Elementi di ottica geometrica e ottica ondulatoria.

FISICA – quinto anno liceo classico

Classe 
Quinta

 Le cariche elettriche.
 Il campo elettrico.
 Elettrostatica.
 La corrente elettrica.
 I circuiti elettrici.
 Il campo magnetico.
 L’induzione elettromagnetica.
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SCIENZE NATURALI

Significato delle discipline

L’insegnamento delle Scienze è volto a guidare gli  studenti nella comprensione e
nell’interpretazione  dei  fenomeni  naturali,  biologici  e  abiologici,  con  le  loro
correlazioni e interdipendenze.
Tale  insegnamento  è  declinato  nelle  tre  discipline  che  costituiscono  le  Scienze
Naturali: Scienze della Terra, Chimica e Biologia. 
Ciascuna disciplina concorrerà al raggiungimento di specifiche competenze in uscita,
secondo la  tabella  qui  di  seguito  riportata,  unitamente alle  conoscenze e  abilità
sottese. Alcune tematiche saranno oggetto di trattazione integrata, in collaborazione
con i docenti di matematica e fisica.

Disciplina: Scienze della Terra

Conoscenze Abilità Competenze in uscita

 I moti della Terra

 La superficie del pianeta
dal punto di vista 
geomorfologico

 Composizione e 
struttura del pianeta 
Terra

 Elementi di dinamica 
endogena

 Tettonica a placche

 Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali 
e/o la consultazione di 
testi, manuali, media

 Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti

 Individuare, con la guida
del docente, una 
possibile 
interpretazione dei dati 
in base a semplici 
modelli

 Utilizzare classificazioni, 
individuando categorie 
sulla base di analogie e 
differenze

 Utilizzare correttamente
il linguaggio specifico, 
anche in forma grafica e
simbolica, finaliz-zato ad
una efficace 
comunicazione

 Osservare la realtà 
circostante in modo 
sistemico

  Descrivere e analizzare i
fenomeni osservati e 
porre gli stessi in un 
quadro plausibile di 
interpretazione

 “Leggere” e interpretare
le forme e i caratteri più
evidenti del proprio 
territorio

 Acquisire 
consapevolezza 
dell’influenza dell’uomo 
sull’ambiente e delle 
sue responsabilità nelle 
problematiche 
ambientali
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Disciplina: Chimica
Conoscenze Abilità Competenze in uscita

 Stati della materia e 
sue trasformazioni

 Concetto di mole

 Modelli atomici

 Sistema periodico degli 
elementi

 Legami chimici ed 
elementi di geometria 
molecolare

 Composti inorganici e 
nomenclatura

 Aspetti  quantitativi 
delle reazioni chimiche

 Proprietà delle 
soluzioni

 Equilibri chimici

 Elettrochimica

 Principali classi di 
composti organici: 
caratteristiche e 
proprietà

 Enunciare principi e 
leggi utilizzando un 
adeguato linguaggio 
specifico

 Applicare i 
procedimenti logici 
caratteristici delle 
scienze sperimentali

 Applicare i principi 
fondamentali che 
stanno alla base delle 
trasformazioni 
chimiche

 Affrontare l’aspetto 
qualitativo e 
quantitativo dei 
fenomeni chimici

 Individuare le proprietà
generali dei composti 
organici, saperli 
riconoscere, classificare
e rappresentare

 Riconoscere nella 
realtà quotidiana i 
fenomeni chimici

 Sapere organizzare le 
proprie conoscenze 
attraverso grafici, 
schemi e mappe 
concettuali.

 Interpretare i dati e le 
informazioni raccolte in
un quadro concettuale 
d’insieme

 Descrivere e analizzare 
le trasformazioni della 
materia

 Relazionarsi con la 
realtà alla luce delle 
conoscenze acquisite

 Saper individuare le 
connessioni esistenti 
tra la chimica organica 
e la biologia

Disciplina: Biologia

Conoscenze Abilità Competenze in uscita

 Struttura e funzione delle 
biomolecole

 Struttura e funzioni delle 
cellule procariote ed 
eucariote

 Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la 
consultazione di testi, 
manuali, media

 Osservare la realtà 
circostante in modo 
sistemico

 Descrivere e analiz-zare i 
fenomeni os-servati e porre
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 Ruolo e struttura della 
membrana cellulare

 Processi di trasporto 
transmembrana

 Ciclo cellulare

 Elementi di genetica

 Teoria dell’evoluzione

 Biodiversità ed ecosistemi

 Organizzazione 
pluricellulare

 Anatomia e fisiologia del 
corpo umano

 Metabolismo cellulare

 Biotecnologie

 Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti

 Individuare le varia-bili di 
un fenomeno e utilizzare 
schemi per rappresentare 
le loro reciproche relazioni

 Utilizzare classificazioni, 
individuando categorie 
sulla base di analogie e 
differenze

 Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico, anche
in forma grafica e 
simbolica

 Riconoscere e definire le 
principali componenti di 
un ecosistema

 Descrivere le diverse fasi 
dei processi metabolici

 Descrivere strumenti e 
metodi delle biotecnologie

 Riconoscere alcune 
applicazioni delle 
biotecnologie in campo 
medico, ambientale, 
alimentare

gli stessi in un quadro 
plausibile d’interpre-
tazione, anche attraverso 
modelli

 Riconoscere nelle sue varie 
forme il concetto di sistema
e di complessità

 Analizzare qualitativamente
fenomeni legati  ai flussi di 
materia, di energia e di 
informazione attraverso i 
viventi

 Riconoscere il nesso tra 
struttura e funzione negli 
esseri viventi

 Saper decodificare il 
messaggio dei media nei 
vari ambiti scientifici

Attività laboratoriali e progetti

Poiché l’osservazione e la sperimentazione sono alla base dell'indagine scientifica, il
percorso scolastico dovrà permettere all’allievo di possedere, oltre alle conoscenze
disciplinari  fondamentali,  le  metodologie  tipiche  delle  Scienze  della  Natura.  Il
Dipartimento di Scienze, pertanto, propone attività specifiche sul campo. 

 In prima il percorso è integrato alla disciplina curricolare delle Scienze della
Terra, con particolare riferimento alla geomorfologia; le classi conosceranno
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aspetti geomorfologici del territorio di  Vajont ed Erto,  geosito di interesse
nazionale, nell’ambito del più ampio progetto biennale “Alla scoperta degli
ambienti  del territorio”. 

 In seconda l’attività sul campo approfondisce in particolare alcuni temi legati
alla  Biologia,  sebbene presenti numerosi  agganci  con altre discipline affini,
come Chimica e Fisica.  Le classi  svolgeranno attività laboratoriali  in campo
aperto.  Gli  studenti  avranno  l’opportunità  di  confrontarsi  con  tematiche
ambientali  e  con  il  tema  della  biodiversità,  effettuando  una  serie  di
osservazioni e analisi sul campo.

 Alcune classi del biennio svolgeranno nel mese di aprile/ maggio un’attività
nell’ambito  del  progetto  “Scuola  d’aMare” il  quale  ha  lo  scopo  di
sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia degli ecosistemi
acquatici,  al  rispetto delle  regole e delle  norme di  sicurezza nell’attività  in
acqua,  alla  conoscenza  dei  problemi  correlati  alla  gestione  delle  risorse,
all’inquinamento ed alla gestione delle aree costiere. 

 Le  classi  terze  effettueranno  un’uscita  didattica  a  Padova  per  visitare  il
MusME (Museo di  storia  della Medicina) il  quale rivoluziona il  concetto di
museo scientifico, coniugando storia e tecnologia e raccontando il percorso
della Medicina da disciplina antica a scienza moderna; e l’Orto Botanico, il più
antico d’Europa, dove verranno approfonditi aspetti botanici e di biodiversità
sostando in particolare presso alcune delle 2.700 specie presenti. 

 Le classi quarte assisteranno all’intervento di un Biologo Marino, specializzato
nello studio dei  cetacei,  che illustrerà quale impegno comporti il  lavoro di
salvaguardia  degli  ecosistemi  acquatici  dagli  inquinamenti  antropici,  cosa
significa essere un ricercatore e quale percorso formativo sia necessario per
diventarlo. 

 Le classi terze e quarte parteciperanno ad alcuni incontri con medici oncologi
del  territorio  nell’ambito  del  “Progetto  Martina”,  che  si  prefigge  di
sensibilizzare gli allievi verso una patologia complessa, che può insorgere a
tutte le età e colpire diversi distretti corporei, per contrastare la quale resta
fondamentale la prevenzione primaria e la diagnosi precoce. Tale progetto ha
ricevuto  l’approvazione  del  M.I.U.R.  (Ministero  dell’Istruzione,  Università  e
Ricerca) e il patrocinio della Presidenza della Repubblica che ha preso l’avvio
prendendo  ispirazione  dal  testamento  morale  di  una  giovane  ragazza,
Martina, morta a causa di questa malattia.

153



 Le classi  quinte, nell’ottica di un approfondimento curricolare di geologia e
tettonica  si  recheranno  a  Erto-Vajont per  una  giornata  di  analisi  in  situ
guidata da un geologo del Parco delle Dolomiti Friulane. 

Altre opportunità 

Le classi del primo anno ad indirizzo scientifico avranno nel piano orario un’ora di
attività di laboratorio.  L’attività, non soggetta a valutazione, sarà totalmente svolta
durante l’ora curricolare senza l’aggravio per gli allievi di ulteriore  lavoro domestico.

Gli allievi che desiderano approfondire argomenti di Chimica, Biologia, Fisiologia e
Biotecnologie avranno la possibilità di partecipare a corsi pomeridiani durante i quali
si  confronteranno  con  i  test  di  ammissione   all’università  delle  facoltà  medico-
sanitarie.

Nuclei essenziali di apprendimento 

Il Dipartimento di Scienze ha stabilito i nuclei essenziali e le relative competenze in
itinere, come risulta dalla tabella seguente.

PRIMO BIENNIO

Contenuti Competenze Indicatori
Misure e grandezze saper riconoscere e 

stabilire relazioni

saper classificare

saper effettuare 
connessioni logiche

eseguire  semplici  misure  dirette  e
indirette

riconoscere  in  semplici  fenomeni
appartenenti  alla  realtà  il  ruolo
dell’energia, del lavoro e del calore

esprimere il risultato di una misura
secondo  le  regole  della
comunicazione scientifica

Le trasformazioni 
fisiche

saper classificare

saper  applicare  le
conoscenze acquisite
alla vita reale

definire,  a  partire  dal  concetto  di
fase,  se un sistema è omogeneo o
eterogeneo

definire,  a  partire  dal  concetto  di
sostanza,  se  un  sistema  è  puro
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saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

oppure se è un miscuglio
descrivere le curve di riscaldamento
e di raffredda-mento delle sostanze
pure

Le trasformazioni 
chimiche

saper classificare classificare una trasformazione 
come fisica o chimica sulla base di 
semplici osservazioni sperimentali

definire  se  una  sostanza  è  un
elemento o un composto

riconoscere  le  evidenze
sperimentali  che  portarono
Lavoisier  a  formulare  l’omonima
legge

Le sfere dell’aria e 
dell’acqua

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

analizzare  dati  e  inter-
pretarli  sviluppando  de-
duzioni  e  ragionamenti
sugli  stessi,  anche  con
l’ausilio  di  rappresen-
tazioni grafiche

descrivere  le  caratteristiche
dell’atmosfera terrestre

descrivere  le  cause  dell’in-
quinamento  atmosferico  e
spiegare quali misure adottare per
contrastarlo

spiegare le proprietà dell’acqua e
descrivere  le  fasi  del  ciclo
dell’acqua

La sfera delle rocce saper classificare

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

saper riconoscere i principali tipi 
di rocce

saper  spiegare,  sulla  base  delle
loro caratteristiche, l’origine delle
rocce magma-tiche,  sedimentarie
e metamor-fiche

Il modellamento 
della superficie 
terrestre

osservare  e  descrivere
fenomeni  appartenenti
alla  realtà  naturale  e
riconoscere  nelle  sue
varie  forme  i  concetti  di

riconoscere  i  caratteri  macro-
scopici distintivi dei principali tipi
di rocce e descriverne l’origine

riconoscere  i  segni  dei  principali
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sistema e di comples-sità agenti  esogeni  e  le  forme  del
paesaggio carsico
individuare le relazioni reciproche
tra atmosfera, idrosfera e biosfera

Il pianeta Terra osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

descrivere la Terra come corpo 
celeste

spiegare il succedersi delle 
stagioni

spiegare la diversa durata del dì e
della notte nel corso delle stagioni

Gli organismi e il loro
ambiente

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

identificare  e  descrivere  le
caratteristiche  comuni  dei
viventi  e  i  livelli  di  organiz-
zazione

riconoscere  e  descrivere  la
struttura  e  la  dinamica  di
comunità ed ecosistemi

identificare,  confrontare  e
descrivere  le  caratteristiche
distintive delle biomolecole

L’organizzazione 
cellulare

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

discutere la teoria cellulare

descrivere  e  confrontare  la
cellula procariotica, eucario-tica,
animale e vegetale

confrontare organismi autotrofi 
ed eterotrofi

descrivere le strutture cellulari e 
loro funzioni

L’attività della cellula osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di

descrivere  la  struttura  dei  vari
organuli  cellulari  e    collegarla
alle relative funzioni

spiegare  cosa  sono  e  come  si
realizzano  il  trasporto  attivo  e
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complessità passivo transmembrana

La divisione cellulare osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

descrivere  gli  stadi  del  ciclo
cellulare,  gli  eventi della mitosi,
della meiosi  e della citodieresi

La biodiversità e la 
classificazione dei 
viventi

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

conoscere  la  definizione  di
biodiversità  ed  individuare
alcune  attività  umane  che  la
minacciano

individuare,  per  ognuno  dei  5
regni (procarioti, protisti, funghi,
piante  e  animali),  le  principali
caratteristiche

LABORATORIO SCIENTIFICO*

Competenze Conoscenze
1- Osservare  la realtà circostante in 

modo sistematico, raccogliere ed 
esaminare dati

2- Analizzare fatti osservati 
individuando problemi e 
identificando le variabili che li 
caratterizzano

3- Formulare , in casi semplici, 
ipotesi di interpretazione di fatti 
osservati, dedurre alcune 
conseguenze e proporre 
procedure di verifica

4- Riferire la procedura seguita nelle 
proprie indagini, i risultati 
raggiunti ed il loro significato, 
usando appropriati linguaggi 
specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica

5- Usare correttamente strumenti di 
misura e attrezzature

1- Le procedure del metodo 
sperimentale

2- Il concetto di grandezza fisica, di 
misura e di errore di misura

3- Le grandezze del Sistema 
Internazionale

4- Le grandezze scalari e vettoriali
5- Il concetto di solubilità e le 

tecniche di separazione dei 
miscugli

6- La legge di Lavoisier e la legge di 
Proust

7- I concetti di calore e di 
temperatura, di calore specifico e 
di capacità termica

8- Le scale termometriche di Celsius 
e Kelvin

9- Il processo di equilibrio termico e 
la relazione  tra calore e 
temperatura
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6- Rilevare le caratteristiche 
qualitative di strutture biologiche 
anche attraverso l’uso di semplici 
dispositivi di osservazione

7- Stimare ordini di grandezza prima 
di usare strumenti o effettuare 
calcoli

8- Valutare le incertezze 
sperimentali, elaborare i dati in 
modo corretto e significativo, 
correlare variabili ed individuare 
relazioni tra esse

9- Elaborare un protocollo di 
progettazione di esperimenti 
semplici

10- Utilizzare il comportamento delle
sostanze per riconoscerle e 
raggrupparle

11- Applicare le norme di sicurezza 
nell’uso delle attrezzature e dei  
materiali

12- Collegare le problematiche 
studiate con le implicazioni nella 
realtà quotidiano

13- Sviluppare maggiore autonomia 
nelle procedure fondamentali da 
portare a termine all’interno del 
laboratorio della disciplina

10- I passaggi di fase e le modalità 
con cui avvengono e il concetto 
di calore latente di fusione e di 
evaporazione

11- Le proprietà biologiche 
dell’acqua

12- Le proprietà più importanti delle
principali molecole biologiche

13- Le componenti principali delle 
cellule eucariote e procariote

14- I meccanismi coinvolti nello 
scambio di sostanze tra cellula  e
ambiente esterno

15- Le forme di energia utilizzate 
dalla cellula e i meccanismi con 
cui queste vengono prodotte

16- La molecola del DNA e la sua 
importanza come vettore 
dell’informazione genetica

17- Le fasi della mitosi e della meiosi

*le attività di laboratorio propedeutiche all’acquisizione delle conoscenze indicate saranno svolte 
in funzione della disponibilità dell’ora di laboratorio aggiuntiva.

SECONDO BIENNIO

Contenuti Competenze Indicatori
Dalla massa degli 
atomi alla mole

saper  effettuare 
connessioni logiche

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

utilizzare  la  tabella  delle  masse
atomiche  per  determinare  la  massa
molecolare e la massa molare di una
sostanza

convertire grammi in moli e viceversa

comprendere il concetto di mole e 
conoscere le sue applicazioni
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eseguire calcoli con cui determinare 
la formula minima/molecolare o la 
composizione percentuale

Le particelle e la 
struttura 
dell’atomo

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

saper  trarre
conclusioni  basate  sui
risultati ottenuti

riconoscere nella composizione del 
nucleo l’identità chimica dell’atomo

descrivere il modello atomico a livelli
e sottolivelli di energia

scrivere la configurazione elettronica 
degli atomi

Il sistema periodico saper classificare

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

classificare un elemento in base alla
posizione  che  occupa  nella  tavola
periodica

classificare un elemento in base alla
sua struttura elettronica

I legami chimici saper riconoscere e 
stabilire relazioni

saper  formulare
ipotesi in base ai  dati
forniti

riconoscere  il  tipo  di  legame
esistente  tra  gli  atomi  in  un
composto

rappresentare  i  composti  con  la
formula di struttura

Classificazione e 
nomenclatura dei 
composti

saper classificare

saper  risolvere  situa-
zioni  problematiche
utilizzando  linguaggi
specifici

riconoscere la classe di appartenenza
data  la  formula  o  il  nome  di  un
composto

assegnare  il  nome  IUPAC  e
tradizionale  ai  principali  composti
inorganici

Le reazioni 
chimiche

saper classificare

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

riconoscere  i  vari  tipi  di  reazione
chimica

bilanciare una reazione chimica

Le reazioni 
chimiche

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

saper  determinare,  in  una
reazione  chimica,  il  reagente
limitante e il reagente in eccesso

Le proprietà delle 
soluzioni

saper  trarre  conclusioni
basate  sui  risultati

interpretare  le  proprietà  delle
soluzioni  e  motivarne  il

159



ottenuti comportamento

La velocità di 
reazione

saper  effettuare  connes-
sioni logiche

spiegare  il  ruolo  dei  fattori  che
determinano  la  velocità  di
reazione

Acidi e basi saper classificare

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

classificare  una  sostanza  come
acido/base  di  Arrhenius  e  di
Bronsted-Lowry

determinare il pH delle soluzioni di
acidi e basi forti

Le reazioni di 
ossido-riduzione

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

saper  effettuare  connes-
sioni logiche

individuare  l’agente  ossidante  e
l’agente  riducente  applicando  le
regole  per  la  determinazione  del
numero di ossidazione

risolvere  reazioni  di  ossidoridu-
zione più semplici

L’organizzazione
del corpo umano

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

riconoscere i diversi tipi di tessuti
in  base  alle  loro  caratteristiche
istologiche

Apparati del corpo 
umano

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

saper  applicare  le
conoscenze  acquisite  alla
vita reale

descrivere,  con  la  terminologia
specifica, l’anatomia degli apparati
scelti

spiegare,  con  la  terminologia
specifica,  la  fisiologia  degli
apparati scelti

correlare  le  nozioni  di  chimica
acquisite  alla  fisiologia  degli
apparati

QUINTO ANNO

Contenuti Competenze Indicatori
Proprietà dei 
composti organici

saper classificare

saper riconoscere
e stabilire relazioni

classificare  gli  isomeri  in  strut-
turali e stereoisomeri

classificare  le  reazioni  organi-che
in  base  al  comportamento  degli
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atomi o dei gruppi funzionali
Classificazione dei 
composti organici

saper riconoscere
e stabilire relazioni

saper classificare

saper applicare le
conoscenze acquisite
alla vita reale

rappresentare la struttura delle
molecole organiche

classificare gli idrocarburi in  
alifatici e aromatici

assegnare il nome ai composti
organici appartenenti alle di-verse
classi  secondo  la  nomen-clatura
IUPAC

correlare la natura dei gruppi
funzionali con la loro reattività
nei composti organici

Le biomolecole e i 
polimeri

saper riconoscere
 e stabilire relazioni

saper  applicare  le
conoscenze acquisite alla
vita reale

saper classificare

individuare nelle biomolecole
le corrispondenti unità costi-tutive

correlare  la  struttura  delle  bio-
molecole con la loro funzione
biologica

classificare i polimeri di sintesi
e descrivere l’utilizzo di alcuni
polimeri di sintesi

La fotosintesi saper  individuare  colle-
gamenti e relazioni

saper  acquisire  ed  in-
terpretare  le  informa-
zioni

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

collegare la fotosintesi alla
produzione di materia organica

correlare il percorso degli
elettroni durante le reazioni
luminose con la produzione di
ATP e di NADPH

descrivere  il  ciclo  di  Calvin  met-
tendo in relazione i prodotti della
fase luminosa con la riduzione di
CO2

La respirazione 
cellulare

saper effettuare
 connessioni logiche

saper riconoscere
 e stabilire relazioni

identificare nella glicolisi  la prima
fase della demolizione del glucosio

illustrare  le  due  vie  che  può
prendere il piruvato in presenza
e in assenza di ossigeno
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saper applicare
 le conoscenze
acquisite alla vita reale

analizzare  le  tappe fonda-mentali
del ciclo di Krebs

spiegare  i  vantaggi  della  fer-
mentazione in carenza di ossigeno

La biologia 
molecolare del 
gene

acquisire ed
 interpretare le 
informazioni

saper riconoscere
e stabilire relazioni

descrivere  la  struttura  a   doppia
elica  del  DNA  evidenziando  la
disposizione antiparallela  dei  due
filamenti di nucleotidi

descrivere  la  duplicazione  se-
miconservativa del DNA

identificare nel codice genetico
il mezzo per tradurre il mes-saggio
scritto nel DNA nella sequenza di
amminoacidi di una proteina

descrivere come il messaggio
genetico del DNA viene trasferito
all’RNA

illustrare  il  ruolo  dell’RNA di  tra-
sporto e dei ribosomi nella sintesi
proteica e le tre fasi del processo
di traduzione

La struttura interna 
della Terra

acquisire e interpretare
informazioni

descrivere la struttura
stratificata del nostro pianeta
 e spiegarne l’origine in termini
di differenziazione

La tettonica delle 
placche

saper  collocare  le  co-
noscenze scientifiche
 in  una  dimensione
storica

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

utilizzare  le  conoscen-ze
acquisite  per  inter-

individuare le relazioni esistenti
tra l’attività sismica e i diversi tipi
di margini di placca

spiegare come varia la pro-fondità
dei terremoti in base alla distanza
dalla  fossa  nelle  zone  di
subduzione

giustificare  la  natura  del  vulca-
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pretare  correttamente
fenomeni geologici

nesimo delle zone di subdu-zione
e delle dorsali oceaniche

I margini 
continentali

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

utilizzare  le  conoscen-ze
acquisite  per  inter-
pretare  correttamente
fenomeni geologici

associare ciascun tipo di mar-gine
continentale  ai  fenomeni  di
espansione  e  compressione  della
crosta

illustrare  il  fenomeno  della  sub-
duzione spiegando la  forma-zione
di un sistema arco-fossa

motivare  la  distribuzione  delle
fosse  oceaniche  e  collegare  i
margini  di  placca  convergenti
all’orogenesi

Educazione Civica nelle Scienze Naturali

Il  percorso  di  educazione  civica  si  sviluppa  trasversalmente  attraverso  numerosi
argomenti attinenti alle Scienze Naturali. Le sfide lanciate da problemi globali come i
cambiamenti  climatici,  la  riduzione  della  biodiversità,  il  deterioramento  della
quantità e qualità delle risorse richiedono una riflessione sui principi di uno sviluppo
sostenibile proposti dall’Agenda 2030.

Si  declinano di seguito le competenze in uscita che si  intendono sviluppare negli
studenti:

- saper  distinguere  i  vari  effetti  dell’impatto  antropico  sui  diversi  tipi  di
ambiente naturale;

- sviluppare attenzione e rispetto nei confronti del proprio corpo in termini di
igiene, di salute e di comportamenti volti al benessere psicofisico;

- acquisire consapevolezza dei pericoli connessi con i fenomeni naturali e dei
rischi nei quali l’uomo può incorrere. 

I temi che si prestano al raggiungimento delle suddette competenze sono i seguenti:

Classe 1^
- Dissesto idrogeologico. Atmosfera e cambiamenti climatici

Classe 2^
- L’acqua come risorsa

Classe 3^- 4^
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- Il corpo umano e corretti stili di vita
Classe 5^
- Le biotecnologie per la salute, l’ambiente, l’industria e l’agricoltura

Lo sviluppo teorico dei  suddetti temi  potrà  essere accompagnato da attività  che
possano  facilitare  la  conoscenza  di  ambienti  naturali  e  delle  problematiche
ambientali connesse e dall’incontro con professionisti per approfondire temi relativi
alla salute umana.
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STORIA DELL’ARTE 

1° biennio 2° biennio 5° anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Classico arte 66 66 66

A partire dalla riforma Gelmini che ha visto la diminuzione generalizzata del monte
ore di storia dell’arte in alcuni indirizzi, i docenti del Dipartimento delle Arti hanno
ritenuto necessario riflettere proponendo il seguente percorso di lavoro. 
Esistono molti modi  di  osservare  le  opere  d’arte,  si  intende fornire  agli  studenti
conoscenza dei principali metodi storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non
è solo un insieme di valori formali e simbolici, né il frutto di una generica attività
creativa,  ma  comporta  anche  una  specifica  competenza  tecnica,  ad  esempio  lo
studente  dell’indirizzo  scientifico la  padronanza  del  disegno “grafico/geometrico”
come  linguaggio  e  strumento  di  conoscenza,  al  classico  la  capacità  di  lettura  e
decodifica di tali strumenti. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione
del Disegno geometrico e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno, la capacità di
lettura sono anche finalizzati a studiare e capire gli esempi fondamentali della storia
dell'arte e dell’architettura.
Lo studente alla fine del percorso di  studi avrà anche consapevolezza del grande
valore  culturale  del  patrimonio archeologico,  architettonico e artistico del  nostro
paese, con particolare attenzione al territorio nel quale vive, e conoscerà le questioni
relative alla tutela, alla conservazione e al restauro nei loro aspetti essenziali.
La disciplina di Storia dell’arte è finalizzata, al termine del quinquennio come
indicato nel PECUP, a fornire allo studente del liceo (Classico, Scientifico, Liceo delle
scienze umane) un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di:

 inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico nei luoghi di
produzione;

 comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di
scultura e di architettura,  e  non  solo, viste sia come documento storico,
culturale e  tecnico sia come opera estetica organizzata su una struttura di
segni e codici iconici,  evidenziando significati immediatamente o non subito
riconoscibili;

 saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte nel confronto fra
opere,  autori  e  contesti, applicando nella lettura diverse metodologie ed
utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunicazione visiva;

 riconoscere l’importanza della valorizzazione  e della difesa del patrimonio
artistico culturale e ambientale, anche riferito al proprio territorio, competenza
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questa fondamentale per la costruzione di un’identità culturale basata sulla
cittadinanza attiva responsabile per la salvaguardia, la tutela e la
conservazione del patrimonio culturale a partire dal proprio ambiente di vita.

 saper  imparare  scegliendo  fra  diverse  fonti  e  modalità  di  informazione,
acquisendo  padronanza  dei  metodi  della  ricerca,  dell’uso  degli  strumenti
digitali, cartacei o multimediali

 acquisire   competenze  nel  lavoro  di  gruppo,  agendo  in  modo  autonomo  e
responsabile contribuendo all’apprendimento comune e alle attività proposte.

 sapersi  aprire  alla  diversità  partecipando  allo  svolgimento  della  didattica
inclusiva,  all’inserimento e integrazione di  ogni  diversità,  sapendo formulare
scelte organizzative, metodologiche e di relazione e cooperazione.

Gli insegnanti dei tre indirizzi,  riuniti nel Dipartimento delle arti, hanno elaborato
una  comune  sintesi  delle  competenze-abilità-assi  per  esprimere  lo  sforzo  di  un
adeguamento alle richieste ministeriali, pur consapevoli pienamente che trattasi di
quel SAPERE-SAPER FARE-SAPER ESSERE già da sempre presente nei loro percorsi
didattici e soprattutto formativi degli studenti di questo Istituto.

Nel corso del Quinquennio l’approvazione di progetti integrativi da parte del Collegio
docenti   e  l’assegnazione  dell’incarico  relativo  permetterà,  ad  ogni  studente
interessato, di integrare i  programmi specifici  dei singoli  curricula attraverso corsi
pomeridiani volti ad orientare e organizzare il proprio percorso di formazione in vista
delle  scelte  professionali  o  universitarie  (corsi  di  disegno,  grafica,  video  editing,
disegno attraverso software specifici…).

Competenze, abilità, conoscenze
Le competenze sono da ritenersi valide per l’intero quinquennio, con graduazione
variabile secondo gli anni di corso.

COMPETENZE  GENERALI  E  ABILITA’ COMPETENZE  DI 
CITTADINANZA

ASSI CULTURALI

SAPER  LEGGERE L’OPERA D’ARTE   (Tsvm = testo scritto, visivo, musicale)

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE Tsvm.
SAPER  COMPRENDERE L’OPERA D’ARTE 
Tsvm.
SAPER  INTERPRETARE L’OPERA D’ARTE Tsvm.
Ascoltare.
Comprendere le domande.
Prendere appunti.
Decodificare le istruzioni impartite.

ACQUISIRE 
INFORMAZIONI

INTERPRETARE 
INFORMAZIONI

DEI  LINGUAGGI: 
leggere, interpretare, 
comprendere testi, 
utilizzare gli strumenti 
per una fruizione 
consapevole del 
patrimonio.
STORICO-SOCIALE: 
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Avvalersi di varie fonti.
Cogliere analogie con altre discipline.
Comprensione dei nuclei tematici.
Interpretare disegni.
Interpretare opere d’arte.
Interpretare testi scritti.
Effettuare diversi livelli di lettura d’opera.
Comprendere e usare la terminologia 
specifica.
Confrontare e analizzare figure geometriche.

comprendere 
cambiamento e 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica e sincronica.
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: 
osservare, descrivere, 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà
artificiale
MATEMATICO:
confrontare e 
analizzare figure 
geometriche.

SAPER  COMUNICARE Tsvm.
Intervenire nel dialogo.
Rispettare le consegne per il lavoro da 
svolgere.
Lavorare con autonomia.
Padroneggiare gli strumenti espressivi.
Presentare il grafico con pulizia e precisione.
Rispettare le regole civiche che consentono 
un lavoro didattico proficuo.
Stabilire rapporti corretti di collaborazione.
Stabilire rapporti corretti di apprendimento.
Effettuare osservazioni articolate e complesse
su opere d’arte.
Effettuare diversi livelli di lettura d’opera.
Esporre le proprie conoscenze.
Usare la terminologia specifica della materia.
Usare i nuovi mezzi della comunicazione.

COMUNICARE

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

DEI LINGUAGGI: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
comunicativi 
indispensabili a gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale, 
produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi, utilizzare 
gli strumenti per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio, 
produrre testi 
multimediali.
ASSE STORICO-
SOCIALE: collocare 
l’esperienza personale 
in un contesto di 
regole.

SAPER TRADURRE  concetti, immagini, suoni. 
Tsvm.
Passare da un linguaggio ad un altro.
Spiegare i nuclei tematici essenziali dei lavori 
grafici svolti.

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

COMUNICARE

DEI   LINGUAGGI: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
comunicativi, utilizzare 
e produrre testi in 
relazioni ai diversi 
scopi comunicativi.

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI Usare 
gli strumenti del disegno, musica, scrittura.
Impostare l’impaginazione e differenziare il 
segno grafico, suono.

COMUNICARE

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

MATEMATICO: 
individuare le strategie 
per la soluzione di 
problemi, confrontare 
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Padroneggiare gli strumenti espressivi (a 
mano o computer).
Presentare un lavoro pulito e preciso.
Eseguire i passaggi procedurali previsti.
Svolgere procedure di lettura d’opera Tsvm.
Effettuare osservazioni articolate e 
complesse.

RELAZIONI e analizzare figure 
geometriche.
DEI   LINGUAGGI: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
comunicativi, utilizzare 
e produrre testi 
multimediali, utilizzare 
gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio.

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER  ASTRARRE
Individuare collegamenti e relazioni.
Cogliere caratteri generali dai vari periodi e 
fenomeni artistici.
Cogliere i diversi riflessi storico-stilistici nei 
singoli artisti.
Effettuare collegamenti e confronti.
Contestualizzare le opere d’arte.
Stabilire correlazioni tra passato e presente

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

INDIVIDUARE 
RELAZIONI

ASSE STORICO-
SOCIALE: comprendere
il cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica e sincronica.
ASSE STORICO-
SOCIALE: orientarsi nel 
tessuto produttivo del 
proprio territorio.
ASSE MATEMATICO: 
individuare le strategie 
per la soluzione di 
problemi.

SAPER MISURARE Tsvm.
Usare gli strumenti del disegno, del suono.
Impostare l’impaginazione e differenziare il 
disegno grafico, il codice grafico-musicale.
Rappresentare graficamente figure 
geometriche e volumi di solidi in proiezione 
ortogonali e assonometrica.
Rappresentazione suono-segno.

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: 
osservare descrivere e 
analizzare fenomeni.
MATEMATICO: 
confrontare e 
analizzare figure 
geometriche.

SAPER  IDEARE   (Tsvm= testo scritto,visivo)

SAPER  PROGETTARE  Tsvm
SAPER  FORMULARE IPOTESI Tsvm
Decodifica indicazioni impartite, pianificazione 
dello studio o del lavoro.
Scegliere strumenti e procedure per svolgere 
esercizi e disegni, e brani.
Rielaborare appunti e materiali.
Scegliere e rielaborare criticamente le fonti.
Padroneggiare il metodo di lavoro insegnato. 

RISOLVERE 
PROBLEMI

PROGETTARE

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO

IMPARARE AD 

DEI LINGUAGGI: 
produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi
MATEMATICO: 
individuare le strategie 
per la soluzione di 
problemi
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Utilizzare consapevolmente le moderne tecnologie
utili alla comunicazione.

IMPARARE

USARE MEZZI 
E  MODI

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: 
consapevolezza dei 
limiti e potenzialità 
delle tecnologie.

Indirizzo Classico

Obiettivi specifici di apprendimento
Nel corso del secondo biennio e dell’anno conclusivo (la materia inizia il suo percorso
nel terzo anno di studio) si affronterà la storia della produzione artistica dalle sue
origini  nell’area  mediterranea  alla  produzione  contemporanea  con  particolare
attenzione al contesto europeo. In considerazione dell’esteso arco temporale e del
monte ore  disponibile  la  programmazione prevederà anzitutto l’organizzazione di
alcuni contenuti irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in funzione delle abilità e
competenze che il docente intenderà di volta in volta rafforzare. I temi saranno scelti
in ragione della decisiva importanza che hanno avuto in determinati contesti storici
senza però eliminare del tutto trattazioni di  tipo monografico, che consentono di
avvicinare  non  solo  in  modo  diacronico  i  temi,  ma  di  approfondirne  alcuni  in
relazione ai progetti e alle esigenze dei singoli gruppi classe. Si prevederanno inoltre
degli  approfondimenti  della  tradizione  artistica  o  di  significativi  complessi
archeologici, architettonici o museali del contesto urbano e territoriale.

Conoscenze
Terzo anno 
Contenuti fondamentali:

- l’arte greca, scegliendo le opere più significative dei diversi periodi al fine di
illustrare una concezione estetica che é alla radice dell’arte occidentale; 

- lo  stretto  legame  con  la  dimensione  politica  dell’arte  e  dell’architettura  a
Roma; 

- la  prima arte  cristiana e la  dimensione simbolica  delle  immagini;  elementi
essenziali  di  conoscenza  della  produzione  artistica  alto-medievale,  in
particolare dell’arte suntuaria; 

- l’arte romanica, studiata attraverso le costanti formali e i principali centri di
sviluppo; 

- le  invenzioni  strutturali  dell’architettura  gotica  come  presupposto  di  una
nuova spazialità; 
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- la “nascita” dell’arte italiana, con Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra la
seconda meta del Duecento e la prima meta del Trecento. 

Quarto anno
Per l’arte del Rinascimento in particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità
della produzione artistica di questo periodo, è necessaria da parte del docente una
rigorosa selezione di artisti e opere e l’individuazione di un percorso e di criteri-guida
capaci comunque di fornire agli  studenti un chiaro quadro di  insieme e un certo
numero  di  significativi  approfondimenti.  Data  la  grande  varietà  delle  esperienze
artistiche di grandi e piccoli centri del Rinascimento, la scelta dei temi da trattare
potrà essere orientata, oltre che dalle scelte culturali e didattiche dell’insegnante,
del Consiglio di  classe anche dalla realtà territoriale del liceo e delle proposte di
visita.
Contenuti fondamentali:

 Il  primo Rinascimento  a  Firenze  e  gli  “artisti precursori”;  la  scoperta  della
prospettiva e le conseguenze per le arti figurative; 

 il  classicismo  in  architettura,  e  i  suoi  sviluppi  nella  cultura  architettonica
europea; 

 i principali centri artistici italiani; 
 i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; 
 gli  iniziatori  della  “terza  maniera”:  Leonardo,  Michelangelo,  Raffaello;  la

dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento; 
 la grande stagione dell’arte veneziana;
 le novità proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di Annibale

Carracci e l’influenza esercitata da entrambi sulla produzione successiva; 
 le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; 
 arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò; 
 il Vedutismo.

Quinto anno
Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai
movimenti  Neoclassico  e  Romantico,  seguendo  le  principali  linee  di  sviluppo
dell’arte, dai movimenti di Avanguardia fino alla meta dello scorso secolo, con uno
sguardo sulle esperienze contemporanee.
Contenuti fondamentali:

 la  riscoperta  dell’antico  come  ideale  civile  ed  estetico  nel  movimento
neoclassico; 

 l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione
letteraria, il pensiero filosofico; 

 i riflessi del clima politico e sociale di meta Ottocento nella pittura dei realisti; 
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 l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita
dell’Impressionismo; 

 la  ricerca  artistica  dal  Postimpressionismo  alla  rottura  con  la  tradizione
operata dalle avanguardie storiche; 

 il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento futurista; 
 l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; 
 la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; 
 le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Significato della disciplina
Le Scienze Motorie e Sportive concorrono in modo rilevante al processo complessivo
di formazione della persona, in un’età caratterizzata da rapidi e intensi cambiamenti
psico-fisici.  La  disciplina  costituisce  il  naturale  proseguimento  dell’insegnamento
svolto  nella  scuola  secondaria  inferiore  e  contribuisce  a  rafforzare  gli  aspetti
conoscitivi, comunicativi, sportivi ed espressivi del movimento. 
Le  numerose  esperienze  motorie  e  sportive  proposte  infatti  concorrono   allo
sviluppo della personalità dell’alunno nelle complesse fasi di crescita e lo aiutano a
maturare una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, limiti e potenzialità.
Questa disciplina è di tipo laboratoriale, prevalentemente pratica e ha come fine
quello  migliorare,  attraverso  strategie  e  metodologie  didattiche  differenziate,  le
capacità fisiche di tipo condizionale e coordinative, ma anche quelle di espressione,
di comunicative, di relazione e di accoglienza. 

Finalità educative
▪ Favorire  l’armonico  sviluppo  dell’adolescente  tramite  il  miglioramento  delle

qualità fisiche e neuromuscolari.
▪ Acquisire  la  consapevolezza  della  propria  corporeità  sia  come  padronanza

motoria, sia come capacità relazionale.
▪ Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di  vita e

promozione alla salute.

Rispetto alle competenze “trasversali” le scienze Motorie e Sportive contribuiscono
a sollecitare le capacità di:
▪ Progettare:  elaborare da soli  o  in  gruppo,  composizioni,  sequenze,  schemi di

lezione ecc. utilizzando gli elementi precedentemente appresi.
▪ Comunicare: comprendere e rappresentare stati d’animo, emozioni;  utilizzare

linguaggi diversi; saper leggere, interpretare e riprodurre gesti motori, espressivi
e sportivi individuali e di gruppo.

▪ Collaborare  e  partecipare:  saper  realizzare  attività  collettive  utilizzando  le
proprie capacità e tenendo presenti quelle degli altri; saper interagire.

▪ Agire in modo responsabile: rispettare regole, spazi e strutture.
▪ Riconoscere limiti e potenzialità proprie e altrui.
▪ Risolvere  problemi:  trovare,  proporre,  praticare  soluzioni  diverse  a  problemi

nuovi; riconoscere i dati di partenza e i possibili obiettivi.
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AMBITO COMPETENZA CONOSCENZE ABILITA’

Conoscenza del
proprio corpo

Avere consapevolezza dei
cambiamenti morfologici e

funzionali del corpo

Conoscere le potenzialità del
movimento del corpo

Conoscere come migliorare le
capacità condizionali

Controllare i movimenti

Riconoscere le modificazioni 
cardio-respiratorie

Utilizzare procedure adeguate 
per l’incremento delle capacità
condizionali

Percezione
sensoriale

Saper rielaborare le
informazioni percettive

Riconoscere ritmi e
informazioni dei diversi canali

percettivi

Riconoscere, riprodurre e 
saper variare ritmi nelle 
diverse azioni motorie

Coordinazione

(schemi motori
equilibrio,

orientamento
spazio-tempo)

Controllare i movimenti
riferiti a se stessi e

all’ambiente per risolvere un
compito motorio

Conoscere i principi
fondamentali che sottendono

la prestazione motoria e
sportiva

Utilizzare efficacemente gli 
schemi motori in azioni 
complesse

Utilizzare le variabili spazio-
temporali nella gestione delle 
azioni

Espressività corporea
Essere in grado di comunicare

ed esprimersi attraverso il
corpo

Conoscere le tecniche di
espressione corporea

Conoscere le proprie
potenzialità comunicative e

creative

Usare consapevolmente il 
linguaggio del corpo

Ideare e realizzare semplici 
sequenze di movimenti mimici,
danzati, di espressione

Gioco, gioco-sport e
sport

Padroneggiare gli aspetti
tecnici e tattici dei diversi

sport

Saper applicare le regole

Conoscere le regole, i gesti
arbitrali più importanti, la

terminologia e gli elementi
tecnici – tattici essenziali degli

sport affrontati

Trasferire e ricostruire 
autonomamente semplici 
tecniche,strategie,regole 
adattandole a tempi, 
spazi,esigenze ecc.

Salute,sicurezza,
prevenzione,

primo soccorso

Essere in grado di utilizzare
l’attività motoria per la tutela

della salute

Conoscere i principi generali
di prevenzione

Conoscere i principi essenziali
che favoriscono il

mantenimento dello stato di
salute e il miglioramento

dell’efficienza fisica

Assumere comportamenti 
funzionali alla sicurezza

Assumere comportamenti 
attivi finalizzati al 
miglioramento dello stato di 
salute

Ambiente naturale
Saper praticare attività

motorie sportive e ricreative
in ambiente naturale

Conoscere i diversi tipi di
attività motoria e sportiva in

ambienti naturali

Conoscere e rispettare il
patrimonio naturalistico

territoriale

Sapersi esprimere orientare in 
attività in ambiente naturale
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In particolare le esercitazioni saranno svolte negli impianti sportivi  assegnati e negli
spazi  esterni  disponibili;  si  cercherà  inoltre  di  usufruire  anche  delle  strutture
annesse in accordo con le società sportive di riferimento:
▪ Palestra di pesistica - polisportivo ex fiera (ASD Equipe).
▪ Palestra di pesistica - palazzetto dello sport (ASD Pesistica Pordenonese)
▪ Palestra arti marziali  - palazzetto dello  sport  (ASD Skorpion).
▪ Palazen (Polisportiva Villanova).
▪ Palestra Boulder - (C.A.I.) 
▪ Pedana della scherma in exfiera
▪ Campo di atletica Agosti

Potranno essere utilizzati anche gli spazi verdi presenti nelle vicinanze e facilmente
raggiungibili: 
▪ Il parco Galvani
▪ Il parco San Valentino e San Carlo
▪ Il parco Querini e IV Novembre
▪ Gli impianti sportivi esterni al polisportivo ex fiera, al palazzetto dello sport, alla

parrocchia del Sacro Cuore, alla palestra di Borgomeduna e a quella di Villanova.

Modalità di verifica
Al termine di ogni unità didattica sarà predisposta un’esercitazione di verifica volta a
stabilire  il  livello  di  competenze,  abilità  e  conoscenze  raggiunto da  ogni  alunno.
Saranno resi noti gli obiettivi minimi da raggiungere per ogni attività e i  tempi di
riferimento per la verifica. Le verifiche possono comprendere prove strutturate, test
motori,  giochi  e attività di  gruppo,  questionari  scritti, domande orali  e contributi
personali.  Per gli  alunni esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso del
testo consigliato in adozione, di materiali informativi (riviste specializzate, fotocopie
ecc.), questionari e ricerche.

Criteri di valutazione
La valutazione avverrà attraverso l'osservazione sistematica durante tutte le ore di
lezione e si baserà sul miglioramento del livello delle capacità motorie di base, sulle
competenze motorie acquisite e sull’interesse e l'impegno dimostrati. 
Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento degli alunni in attività
sportive ed espressive non strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per
la valutazione.
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Corrispondenza tra voti decimali e livelli di competenze

voto in
decimi

competenze
relazionali partecipazione

rispetto 
delle regole metodo conoscenza

possesso delle
competenze

10 propositivo costruttiva sempre
condivisione
autocontrollo

rielaborativo 
e critico

approfondita
disinvolta esperto

9 collaborativo
efficace

quasi sempre
applicazione

costante e sicura sistematico certa abile

8 disponibile
attiva 

pertinente
conoscenza e
applicazione organizzato globale competente

7 selettivo
attiva 

ma non continua
accettazione

regole principali
mnemonico
meccanico soddisfacente

principiante
avanzato

6
dipendente poco

adattabile
dispersiva talvolta

settoriale
guidato 

di minima
superficiale 

lacunoso solo parziale principiante 

5 apatico passivo
disinteressata
rinunciataria rifiuto insofferenza nessuno nessuna non competente

Attività di PCTO
Le  attività  formative  inserite  nel  progetto “A scuola  di  Sport”  e  nel  progetto di
istituto di ed.alla salute, concorrono al monte ore delle ore di PCTO:
● corso di formazione per studenti arbitri di pallavolo e giudici di gara per l’atletica

leggera
● corso  Basic  Life  Support  and  Defibrillation  (BLSD)  –  rianimazione  cardio-

polmonare e utilizzo del defibrillatore. 6 ore x chi ottiene il patentino
● attività di aiuto allenatore, arbitro, giudice, giornalista e fotografo che gli alunni

svolgono nei tornei interni, ai G.S.S. in collaborazione con l'ufficio ed.fisica

Studenti - atleti di alto livello (D.M. 935 11/12/2015) e sportivi 
Per  gli  studenti-atleti  che  rientrino  nei  requisiti  di  ammissione  previsti  dalla
sperimentazione  didattica studente-atleta  di  alto  livello  (D.M.  935  11/12/2015)  e  che
presentino  l’attestazione  della  Federazione  sportiva  di  riferimento,  è  prevista  la
predisposizione, da parte del consiglio di classe, di un Progetto Formativo Personalizzato
(PFP) finalizzato a supportare i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata al fine di
garantire il  diritto allo studio e promuovere il  loro successo formativo. Similmente per
tutti  gli  altri  studenti  sportivi  agonisti  dietro  presentazione  della  dichiarazione  della
società sportiva di appartenenza e di un calendario degli impegni sportivi, il consiglio di
classe  adotterà  una  didattica  di  tipo  flessibile,  basata  sul  dialogo,  la  correttezza  e
l'informazione.

Alunni esonerati:
Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le lezioni,
seguire gli argomenti trattati, svolgere compiti di assistenza organizzativa, cooperazione,
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raccolta dati, arbitraggio. In accordo con l’insegnante saranno stabiliti, a seconda dei casi,
modalità e tempi per la valutazione.

EDUCAZIONE CIVICA
Le  scienze  motorie  e  sportive  in  accordo  con  le  nuove  linee  guida  del  Miur
contribuiscono  alla  formazione  al  senso  di  cittadinanza  consapevole,  alla
responsabilità sociale e all'impegno civile.  
In particolare questi valori saranno perseguiti nei diversi anni attraverso attività e
progetti riguardanti l'ed.alla salute, l'ed.ambientale e allo sviluppo sostenibile e alla
cittadinanza digitale

EMERGENZA COVID
Le attività motorie sono regolate da un protocollo di istituto.
Gli obiettivi e i contenuti della disciplina subiranno significativi cambiamenti a causa
delle notevoli diversità di condizioni in cui ci si trova ad operare.
Saranno preferite le attività all'aperto e/o le lezioni teoriche quando non sussistano
le condizioni di utilizzo delle palestre e/o degli spazi all'aperto.

DIDATTICA A DISTANZA
Nell'eventualità della ripresa della didattica a distanza, si fa riferimento ai criteri di
valutazione approvati dal Collegio Docenti.
Ogni  insegnante  specificherà  poi  nel  proprio  piano  di  lavoro  i  contenuti  e  le
competenze che intenderà sviluppare oltre che le modalità e le strategie didattiche
di lavoro.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Insegnamento della religione Cattolica
si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica,
offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Concorre a promuovere il  pieno
sviluppo della personalità degli alunni e a un più alto livello di conoscenze e capacità
critiche. L'Insegnamento della religione Cattolica contribuisce alla formazione degli
alunni con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista
di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e
del lavoro; offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-
culturale  in  cui  essi  vivono;  con  attenzione  al  particolare  momento di  vita  degli
alunni  viene  incontro  all’esigenza  antropologica  di  ricerca  sul  senso  della  vita;
contribuisce  alla  formazione  della  coscienza  morale  e  offre  elementi  per  scelte
consapevoli e responsabili di fronte al tema religioso. Durante lo svolgimento delle
lezioni si privilegerà soprattutto il rapporto educativo, nella costante tensione tra i
contenuti da proporre e le esigenze concrete e vitali dell'alunno.

Alla luce delle indicazioni nazionali nella scuola superiore partecipando allo sviluppo
degli  assi  culturali  l’IRC,  con  la  propria  identità  disciplinare,  riconosce  il  profilo
culturale,  educativo  e  professionale  dei  licei;  si  colloca  principalmente  nell'area
linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e
della portata relazionale di  ogni espressione religiosa; offre inoltre un contributo
specifico nell’area metodologica, nell’area logico-argomentativa e in quella storico-
umanistica;  quando  possibile  si  collega  con  l’area  scientifica,  matematica  e
tecnologica.

In particolare

Davanti alle difficoltà che talvolta gli studenti trovano nell’avere chiavi di lettura e di
comprensione degli avvenimenti del nostro tempo per dare un senso positivo alla
propria  vita,  offriamo  la  nostra  disponibilità  a  cercare  nuove  strategie  per
l’educazione al  dialogo e alla  pace. Tra i  fondamenti di queste strategie il  rifiuto
dell’indifferenza e della violenza, e l’apertura a prospettive di fiducia e speranza. 
In  un  contesto  sempre  più  multietnico,  porremo  attenzione  all’educazione  alle
tematiche del rispetto, del pluralismo, dell’integrazione e del dialogo fra le culture
religiose.
La nostra disponibilità sarà volta soprattutto a valorizzare i progetti, le proposte e le
idee che nascono dai ragazzi. La nostra presenza nell’attività educativa e didattica
sarà volta alla conoscenza e al sostegno degli alunni, con particolare attenzione a
quelli in difficoltà.
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Competenze

Al termine del primo biennio lo studente sarà in grado di:
 costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel

confronto  con  i  contenuti del  messaggio  evangelico  secondo  la  tradizione
della Chiesa;

 valutare il  contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;

 valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza
della  Bibbia  e  della  persona  di  Gesù  Cristo,  riconoscendo  il  senso  e  il
significato del linguaggio religioso cristiano.

Al termine dell’intero percorso di studio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo

sulla  propria  identità  nel  confronto  con  il  messaggio  cristiano,  aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura
per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
Chiesa,  nel  confronto  aperto  ai  contributi  di  altre  discipline  e  tradizioni
storico-culturali.

Obiettivi specifici di apprendimento

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito
delle indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non
esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità (DPR 176 Intesa MIUR-CEI Indicazioni
secondo ciclo), non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario
modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica;
biblico-teologica.

Primo biennio

Conoscenze

In relazione alle competenze sopra individuate e in continuità con il primo ciclo, lo
studente:

 riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e
dell'uomo,  bene e male,  senso della  vita  e  della  morte,  speranze e  paure
dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a confronto con
altre religioni; 

 si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni
interpersonali  e  dell'affettività:  autenticità,  onestà,  amicizia,  fraternità,
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accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società
contemporanea;

 individua  la  radice  ebraica  del  cristianesimo  e  coglie  la  specificità  della
proposta cristiano-cattolica,  nella  singolarità  della rivelazione di  Dio  Uno e
Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato;

 accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento:
creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di
Dio,  amore,  mistero  pasquale;  ne  scopre  le  peculiarità  dal  punto  di  vista
storico, letterario e religioso;

 approfondisce  la  conoscenza  della  persona e  del  messaggio  di  salvezza  di
Gesù Cristo,  il  suo stile di  vita,  la  sua relazione con Dio e con le  persone,
l'opzione preferenziale per i  piccoli  e i  poveri,  così  come documentato nei
Vangeli e in altre fonti storiche;

 ripercorre gli  eventi principali  della vita della Chiesa nel  primo millennio e
coglie l'importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura
europea;

 riconosce il  valore etico della vita umana come la dignità della persona, la
libertà  di  coscienza,  la  responsabilità  verso  se  stessi,  gli  altri  e  il  mondo,
aprendosi  alla  ricerca  della  verità  e  di  un'autentica  giustizia  sociale  e
all'impegno per il bene comune e la promozione della pace.

Abilità

Lo studente:
 riflette  sulle  proprie  esperienze  personali  e  di  relazione  con  gli  altri:

sentimenti,  dubbi,  speranze,  relazioni,  solitudine,  incontro,  condivisione,
ponendo  domande  di  senso  nel  confronto  con  le  risposte  offerte  dalla
tradizione cristiana;

 riconosce  il  valore  del  linguaggio  religioso,  in  particolare  quello  cristiano-
cattolico,  nell'interpretazione  della  realtà  e  lo  usa  nella  spiegazione  dei
contenuti specifici del cristianesimo;

 dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di
rispetto, confronto e arricchimento reciproco;

 individua  criteri  per  accostare  correttamente  la  Bibbia,  distinguendo  la
componente  storica,  letteraria  e  teologica  dei  principali  testi,  riferendosi
eventualmente anche alle lingue classiche;

 riconosce l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo
quali l'annuncio, i sacramenti, la carità;

 legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni
del cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose;

 coglie  la  valenza  delle  scelte  morali,  valutandole  alla  luce  della  proposta
cristiana.
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Secondo biennio

Conoscenze

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:
 approfondisce,  in  una  riflessione  sistematica,  gli  interrogativi  di  senso  più

rilevanti: finitezza,  trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione,
morte, vita;

 studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia
del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;

 rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza
del  Gesù  dei  Vangeli  con  la  testimonianza  delle  prime  comunità  cristiane
codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;

 conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il
modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;

 arricchisce  il  proprio  lessico  religioso,  conoscendo  origine,  significato  e
attualità  di  alcuni  grandi  temi  biblici:  salvezza,  conversione,  redenzione,
comunione,  grazia,  vita  eterna,  riconoscendo  il  senso  proprio  che  tali
categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;

 conosce  lo  sviluppo  storico  della  Chiesa  nell'età  medievale  e  moderna,
cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili  e della
fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a
ricomporre l'unità;

 conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli  orientamenti
della  Chiesa  sul  rapporto  tra  coscienza,  libertà  e  verità  con  particolare
riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo
sostenibile.

Abilità

Lo studente:
 confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della

condizione  umana,  nel  quadro  di  differenti  patrimoni  culturali  e  religiosi
presenti in Italia, in Europa e nel mondo;

 collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza,
cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;

 legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti
criteri di interpretazione;

 descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari
e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali;

 riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi
che ne sono all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico;

 rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il
rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa;
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 opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo.

Quinto anno

Conoscenze

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente:
 riconosce il  ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in

prospettiva  di  un  dialogo  costruttivo  fondato  sul  principio  della  libertà
religiosa;

 conosce l'identità della  religione cattolica  in  riferimento ai  suoi  documenti
fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo
e alla prassi di vita che essa propone;

 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento
ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;

 conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione
cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia,  le  linee  di  fondo  della
dottrina sociale della Chiesa.

Abilità

Lo studente:
 motiva le  proprie  scelte  di  vita,  confrontandole  con  la  visione  cristiana,  e

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;
 si  confronta  con  gli  aspetti  più  significativi  delle  grandi  verità  della  fede

cristiano-cattolica,tenendo  conto  del  rinnovamento  promosso  dal  Concilio
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e
della cultura;

 individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità,
alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;

 distingue la  concezione  cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia:
istituzione,  sacramento,  indissolubilità,  fedeltà,  fecondità,  relazioni  familiari
ed educative, soggettività sociale.

Metodologia

Accanto  alla  lezione  frontale,  costantemente  aperta  al  dialogo  e  al  confronto,
saranno favoriti: dibattito interno alla classe, letture guidate, relazioni di studenti su
proprie  ricerche,  intervento  di  relatori  esterni,  uso  di  strumenti  audiovisivi  e
multimediali, giornali e riviste, uso di test e inchieste, lavori di gruppo, visite guidate
e  attività  pratiche.  Tutto  questo  al  fine  di  favorire  la  partecipazione  attiva  e  la
capacità  di  elaborare  un  pensiero  critico.  II  libro  di  testo  sarà  integrato  con
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documenti e fonti di natura storico-critica, articoli di giornali e riviste. Sarà analizzata
qualche produzione letteraria, filosofica o cinematografica di particolare valore. Gli
studenti saranno  coinvolti  nella  programmazione  con  proposte  di  tematiche  più
vicine al loro vissuto o argomenti di attualità particolarmente sentiti. Affronteremo i
temi  interdisciplinari  individuati  nei  Consigli  di  classe,  favorendo  la
"multidisciplinarietà”.

La Valutazione

La valutazione si baserà sull'osservazione continua della corrispondenza dell'alunno
alle  proposte dell'insegnante,  per verificare l'attenzione, la  partecipazione critica,
l'apprendimento  dei  contenuti  essenziali  al  fine  del  raggiungimento  delle
competenze previste. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Eccellente
(10)

L'allievo partecipa costruttivamente e propositivamente al dialogo didattico-
educativo, approfondisce personalmente con spiccato senso critico gli stimoli 
proposti. 
Le competenze non solo sono state raggiunte pienamente, ma vengono anche
 utilizzate in contesti diversi, seguendo modalità di approccio originali e 
interdisciplinari.

Ottimo
(9)

L'allievo partecipa in maniera attiva e pertinente al dialogo didattico-
educativo, è propositivo negli approfondimenti aggiungendo elementi di 
personalizzazione e giustificando le proprie idee. 
L'allievo padroneggia le proprie competenze di cui ha acquisito buona 
consapevolezza.

Distinto
(8)

L'allievo partecipa al dialogo didattico-educativo in modo costante ed 
approfondisce gli stimoli proposti.
Ha raggiunto pienamente le competenze previste.

Buono
(7)

L'allievo partecipa al dialogo didattico-educativo in modo propositivo. 
Ha raggiunto in buona parte le competenze previste.

Sufficiente
(6)

L'allievo partecipa al dialogo didattico-educativo solo se sollecitato, porta il 
materiale e rispetta le consegne in modo discontinuo. 
Ha raggiunto in parte le competenze previste.

Non Sufficiente
(5)

L'allievo non partecipa al dialogo didattico-educativo, non è puntuale nelle 
consegne, arriva sprovvisto di materiale. 
Le competenze non sono raggiunte neanche in minima parte.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DDI

Indicatori di riferimento : 
Progressione  personale percorso di apprendimento. Conoscenze e competenze 
disciplinari 
Padronanza dei linguaggi specifici 
Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 
Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati 
Competenza digitale 

CRITERI DI VALUTAZIONE IRC

VOTO DESCRITTORE

 Eccellente 
(10)

Puntuale partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo didattico 
educativo con l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione proposti.

Puntuale, corretto e preciso nella comunicazione sincrona e 
asincrona con il docente e con la classe.

Sistematica propensione agli approfondimenti, effettuati con 
spiccato senso critico e taglio personale.

Capacità ottime e consolidate di impostazione del lavoro digitale in 
ogni fase, dalla progettazione all’esecuzione.

Tempi di consegna sistematicamente rispettati; prodotto completo e 
accurato.

Ottimo 
(9)

Partecipazione attiva e pertinente al dialogo didattico educativo con 
l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione proposti.

Puntuale e preciso nella comunicazione sincrona e asincrona con il 
docente e con la classe.

Propositività negli approfondimenti, arricchiti da elementi di 
personalizzazione e argomentazione delle proprie idee.

Buone capacità di impostazione del lavoro digitale in ogni fase, dalla 
progettazione all’esecuzione, pur con qualche lieve errore.

Tempi di consegna rispettati; prodotto completo e corretto.

Distinto (8) Partecipazione attiva al dialogo educativo con l’utilizzo di diversi 
mezzi di comunicazione proposti.

Corretto e preciso, anche se non costante, nella comunicazione 
sincrona e asincrona con il docente e con la classe.
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Capacità di approfondire gli stimoli ricevuti.

Capacità sostanzialmente corrette di impostazione del lavoro digitale
in ogni fase, dalla progettazione all’esecuzione, pur con alcuni errori.

Tempi di consegna sostanzialmente rispettati; prodotto 
sostanzialmente completo e corretto.

Buono 
(7)

Partecipazione al dialogo educativo con utilizzo di diversi mezzi di 
comunicazione proposti.

Partecipe ma non costante, nella comunicazione privilegiando una 
modalità tra sincrona e asincrona.

Capacità generalmente semplici ma corrette di impostazione del 
lavoro digitale in ogni fase, dalla progettazione all’esecuzione, pur 
con alcuni errori.

Tempi di consegna solitamente rispettati; prodotto sufficientemente 
completo e corretto.

Sufficiente 
(6)

Partecipazione discontinua e appena sufficiente al dialogo educativo 
con scarso utilizzo dei diversi mezzi diversi di comunicazione 
proposti.

Scarsa partecipazione alla comunicazione e solo dopo ripetuti inviti 
del docente.
Limitate capacità di impostazione del lavoro digitale in ogni fase, 
dalla progettazione all’esecuzione.

Tempi di consegna non sempre rispettati e prodotto non del tutto 
completo e/o corretto.

Non 
Sufficiente 
(5)

Partecipazione inadeguata o assente al dialogo educativo.

Nessuna partecipazione alla comunicazione nonostante i ripetuti 
inviti del docente.

Scarse capacità di impostazione del lavoro digitale in ogni fase, dalla 
progettazione all’esecuzione.

Tempi di consegna non rispettati o rispettati occasionalmente; 
prodotto assente o carente per completezza e correttezza.
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LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA

ORA INTEGRATIVA - BIENNIO LICEO CLASSICO

In  ragione  dell’inserimento  di  un’ora  settimanale  integrativa  delle  discipline
letterarie, latino e greco nelle classi del biennio dell’indirizzo classico, il Dipartimento
di competenza ha approvato lo svolgimento del Laboratorio di Archeologia, con lo
scopo di approfondire temi di interesse interdisciplinare e di evidenziare la stretta
connessione fra le discipline curricolari.
La  programmazione  annuale  del  laboratorio  di  archeologia  intende approfondire
alcune  tematiche  specifiche  del  mondo  antico,  attraverso  un  approccio
metodologico volto a coniugare la dimensione antropologica e storico-archeologica
dei fenomeni trattati. In particolare, viene privilegiata la necessità di affiancare al
metodo  di  studio  e  di  assimilazione  dei  contenuti  il  confronto  con  le  fonti  e  i
documenti del sapere storico-geografico, con gli strumenti di studio del territorio e
delle relazioni che intercorrono fra storia, cultura e ambiente.
Il programma si articola in 4 moduli, differenziati per il biennio, ciascuno dei quali
approfondisce un argomento specifico e comprende un’attività pratica finalizzata
alla creazione di un percorso museale simulato che prevede l’esposizione di quanto
realizzato dagli allievi. Esso verrà allestito al secondo piano della succursale di Borgo
S. Antonio. 

Obiettivi e competenze
Le  attività  proposte  intendono  perseguire  i  seguenti  obiettivi  specifici  di
apprendimento e competenze:

• leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, iconografiche,
documentarie,  cartografiche)  ricavandone  informazioni  per  confrontare  le
diverse epoche e le differenti aree geografico-culturali, anche in relazione ad
uno stesso tema;

• sviluppare la capacità di analisi, di formulare ipotesi e conoscere le tecnologie
documentate nelle diverse epoche; 

• identificare  gli  elementi maggiormente  significativi  per  confrontare  aree  e
periodi diversi;

• comprendere il cambiamento e la diversità delle attività umane nel tempo e
nello  spazio,  sia  in  una  dimensione  diacronica  attraverso  il  confronto  tra
epoche,  che in  una  dimensione  sincronica  attraverso il  confronto tra  aree
geografiche e culturali diverse;

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;
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• sviluppare  una  comunicazione  autentica,  migliorare  l’interazione  con  i
compagni,  imparando  a  gestire  i  conflitti  e  a  collaborare,  superando  le
competizioni e gli individualismi (competenze relazionali-sociali)

• organizzare  il  proprio  apprendimento  mediante  una  gestione  efficace  del
tempo  e  delle  informazioni;  acquisire,  elaborare  e  assimilare  nuove
conoscenze;  ragionare  e  confrontare  i  diversi  punti  di  vista  emersi
(competenze cognitive)

• controllare i percorsi mentali utilizzati per elaborare informazioni, assumere
decisioni, svolgere i  compiti, essere consapevoli delle possibili  strategie per
affrontare il problema proposto in questa situazione e quindi di “apprendere
ad  apprendere”;  valutare  il  risultato  delle  proprie  elaborazioni  in  funzioni
dello scopo prefissato (competenze metacognitive). 

Contenuti previsti per il primo anno

MODULO 1: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA
• La scrittura in Mesopotamia e in Egitto
• Le scritture egee e la nascita degli alfabeti
• I supporti scrittori

Attività 1: realizzazione di una tavoletta d’argilla con iscrizioni.  Oltre a sperimentare
la lavorazione dell’argilla, per analizzarne e  riconoscerne le caratteristiche, gli allievi
avranno modo di applicare  le tecniche utilizzate in antico per la stesura di testi,
adottando i  diversi sistemi di scrittura presi in considerazione.

• La misteriosa lingua etrusca e le altre scritture italiche 
• L’alfabeto latino e la scrittura in epoca romana 
• La scuola e gli strumenti per la scrittura in età romana
• Le scritture medievali, il libro e la nascita delle Università

Attività  2:  produzione  di  fogli  in  carta  riciclata,  a  partire  da  materiale  cartaceo
esistente.

• L’umanesimo e la rivoluzione del canone grafico
• L’invenzione della stampa
• La scrittura informatica

MODULO 2: LEGGI SCRITTE, POLITICA E SISTEMI ELETTORALI
• Le più antiche leggi scritte del Vicino-Oriente
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• Le prime costituzioni
• La democrazia ateniese
• Le XII tavole
• Le magistrature romane (con il supporto di materiale epigrafico) e il  sistema 

elettorale romano
• I luoghi della politica: campo marzio, foro, curia

Attività: simulazione di un’elezione secondo il sistema romano.

• Monarchia, repubblica, dittatura, principato
• Excursus sui principali provvedimenti imperiali (Caracalla,  Diocleziano, 

Costantino, Giustiniano, Rotari) 

MODULO 3: LA NASCITA DELLA CITTÀ E I MODELLI URBANISTICI
Le prime città del Vicino-Oriente
Khattusha, Ninive e Babilonia, capitali di tre imperi (hittiti, assiri e  babilonesi)
I palazzi di Persepoli
Le rocche micenee e le città greche arcaiche
Atene in età classica
Città ellenistiche
La Roma di età repubblicana: i principali monumenti
Pompei e le altre: viaggio tra le cittadine romane d’Italia

Attività: costruzione di un modellino in scala di un monumento antico.  Si prevede 
un’uscita giornaliera ad Aquileia e Palmanova, con lo scopo di analizzare e mettere a
confronto l’impianto urbanistico di  due città del nostro territorio, diverse per 
tipologia e periodo  storico di appartenenza.

MODULO 4: LA VITA QUOTIDIANA NEL MONDO ANTICO
• Cibi e sapori
• Cosmetici e profumi
• La cura del corpo e la salute
• La casa greca
• La casa romana
• Le ville rustiche

Attività:  realizzazione  di  una  ricetta culinaria  o  cosmetica.  Sulla  base  delle  fonti
scritte e iconografiche, gli allievi suddivisi in  gruppi dovranno svolgere una ricerca
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per  documentare  l’uso  di   alcuni  alimenti  e  sostanze  in  epoca  romana,  la  loro
trasformazione  e lavorazione, con lo scopo di riprodurne alcuni usi. 

Contenuti previsti per il secondo anno

MODULO 1: IMMAGINI DEL POTERE
• Simboli di regalità: la caccia al leone dagli assiri ad Alessandro Magno
• Rilievi di guerra e di pace
• Ritratti del potere
• Per scripta et imagines: la propaganda augustea
• Gli archi trionfali
• La celebrazione della vittoria: il foro di Traiano
• Costantinopoli: la nuova capitale dell’impero
• Ravenna capitale (romana, ostrogota e bizantina)

Attività: ritratti di personaggi storici (politici, filosofi, etc.,) che gli studenti  dovranno
scegliere sulla base di motivate giustificazioni e dipingere  sui muri dei corridoi del 
secondo piano di Borgo S. Antonio 

MODULO 2: PRODUZIONI E COMMERCI
• La bottega del vasaio
• I vasi attici
• La produzione del vetro
• Organizzazione di una fabbrica di laterizi
• I contenitori da trasporto
• Le navi e i flussi commerciali
• I porti e i magazzini
• La rivendita dei prodotti e i mercati

Attività: realizzazione di un vaso in argilla. Per questa attività, non potendo  disporre
di  un  forno,  si  utilizzerà  la  tecnica  preistorica  “a  colombino”   che  consentirà  di
riprodurre  manufatti precedentemente analizzati;   allo  stesso tempo gli  studenti
potranno analizzare e comprendere le  caratteristiche del materiale utilizzato.

MODULO 3: COSTRUIRE, SCOLPIRE E DIPINGERE (tecniche e  strumenti del mondo 
antico)

• Lavorare la pietra: dall’estrazione in cava alla lavorazione
• Le tecniche costruttive
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• Bronzo e marmo: i materiali dell’arte statuaria
• Le tecniche scultoree
• I colori e le tecniche pittoriche
• Superfici dipinte: marmi, muri, pavimenti, lastre….
• Artigiani o artisti?

Attività: dimostrazione con video della tecnica di “fusione a cera persa”.  Estrazione
dei  colori  dai  minerali  e  da  altri  elementi  naturali  ai  fini  di   realizzare  un
campionario. 

MODULO 4: RITI, SEPOLTURE E MORTE
• Il rito funebre e la collettività
• Il valore culturale del trattamento del corpo
• Tombe, corredi funerari, offerte funebri
• Il rituale funerario
• Le necropoli
• Luoghi della memoria collettiva
• L’iconografia funeraria
• L’aldilà, l’immortalità e i testi

Attività: schedatura di tipologie tombali appartenenti a personaggi illustri  presso il 
cimitero S. Michele a Venezia (uscita in abbinamento con  un’altra classe seconda).

Strategie didattiche
• Lezioni frontali
• Attività pratiche
• Lavori di gruppo
• Approfondimenti individuali

Strumenti didattici
• Dispense, approfondimenti in fotocopia, materiali aggiuntivi forniti dal 

docente
• Presentazioni in powerpoint, proiezioni audio-visive, strumenti multimediali;
• Materiali per la realizzazione delle attività pratiche 
• Fonti documentarie
• Strumenti cartografici tradizionali e informatizzati
• Atlanti 
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Strumenti di verifica
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, a conclusione di ogni modulo
si  prevede  una  verifica  scritta,  il  cui  esito  sarà  recepito  nella  valutazione  di
Geostoria.  Sono  oggetto  di  valutazione  complessiva  anche  eventuali  compiti
assegnati nel corso dello svolgimento delle attività e la partecipazione alle lezioni.
Ciò  si  rende  necessario  per  valutare  gli  obiettivi  specifici  raggiunti e  il  livello  di
conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione personale,
la padronanza della lingua e la proprietà lessicale.
Per  ciò  che  concerne  i  criteri  di  valutazione  si  fa  esplicito  riferimento  a  quanto
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. Non sono previste
attività di recupero. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Premessa
Il  secondo ciclo  d’istruzione e  formazione ha come riferimento unitario  il  Profilo
Educativo, Culturale e Professionale definito dal DLgs 226/2005, allegato A). Il PECUP
stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico
e del Liceo delle Scienze Umane.
In  accordo  con  quanto  stabilito  dal  documento,  si  indicano  per  l’insegnamento
dell’italiano i criteri formulati all’interno del Dipartimento di Italiano, latino e storia
per il Liceo Scientifico e per il Liceo delle Scienze Umane di questo istituto.

Primo Biennio

L'insegnamento dell'Italiano nei tre licei trova motivazione e significato nei seguenti
fattori:  consente di  elaborare le  strutture del proprio pensiero e di  comprendere
quelle altrui; permette di migliorare l'espressione di sé e la relazione con gli altri;
orienta l'attenzione su argomenti, scopi e situazioni negli scambi comunicativi verbali
e non verbali; fornisce l'acquisizione delle competenze tipiche di analisi di qualsiasi
disciplina. 

Dal D.M. 139/2007 Abilità Conoscenze

Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo.

Esporre oralmente in forma 
chiara, corretta e completa.

Riconoscere all’interno di un 
testo i diversi tipi di registri 
comunicativi.

Argomentare e sostenere il 
proprio punto di vista con 
pertinenza.

Regole dell’ortografia; divisione 
delle parole in sillabe; accento; 
elisione e troncamento.
La punteggiatura.
Principali strutture grammaticali
della lingua italiana: analisi 
morfologica e logica.
Struttura sintattica del periodo: 
proposizione principale 
indipendente; tipi di coordinate;
subordinazione: gradi di 
subordinazione; subordinate 
esplicite o implicite; tipi di 
subordinate; periodo ipotetico; 
discorso diretto e indiretto; 
discorso indiretto libero.
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Lessico: struttura e formazione
delle parole; famiglie di parole;
uso dei dizionari; denotazione 
e connotazione; polisemia.
Linguaggio figurato; relazioni di
significati tra le parole; 
omonimi e omografi. 
Elementi della comunicazione 
e loro funzionamento; 
significato e significante; campi
semantici
Elementi di fonetica.

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo.

Padroneggiare le strutture 
della lingua usata nei testi
Individuare natura, funzioni e
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo. 
Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario e non 
letterario.

Strutture e tecniche di analisi 
di testi narrativi, descrittivi, 
espositivi (I anno) e di testi 
argomentativi, poetici e 
teatrali (II anno).
Lessico: registri linguistici, 
lingua scritta e lingua parlata; 
varietà storiche e geografiche 
dell’italiano; linguaggi settoriali
e gerghi.

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.

Individuare e selezionare 
informazioni utili alla 
produzione di testi.
Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni.
Rielaborare le informazioni 
acquisite.
Produrre testi corretti, 
coerenti e adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative.

Testo e sue caratteristiche: 
completezza, correttezza, 
coerenza contenutistica ed 
espressiva, coesione 
linguistica; pianificazione, 
stesura e revisione di un testo.
Modalità e tecniche per la 
stesura di: riassunto, lettera, 
relazione, verbale e tema (I 
anno) e di articolo di cronaca, 
saggio breve, testo 
argomentativo e recensione (II 
anno).
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Secondo Biennio e Quinto anno

Significato della disciplina 

L'insegnamento  dell'Italiano  nei  Licei  Scientifico,  delle  Scienze  Umane  trova
motivazione e significato nei seguenti fattori: 

 permette  di  sviluppare  le  competenze  linguistiche  nella  ricezione  e  nella
produzione sia orale che scritta;

 stimola  l'interesse  degli  studenti per  la  lettura  di  un testo  letterario  come
mezzo essenziale per la propria formazione culturale ed umana, dando loro gli
strumenti per comprenderlo ed interpretarlo con autonomia e competenza;

 fa  acquisire agli  allievi  una conoscenza critica della  storia  della  letteratura,
considerata sia nel suo intrinseco valore sia come strumento per comprendere
la letteratura contemporanea e collocarla in una corretta prospettiva storica;

 stimola il pensiero critico a partire dalla riflessione sui testi e sulle poetiche; 
 stimola gli allievi a utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e

riflessione  su  contenuti  e  valori  culturali,  filosofici,  estetici  ed  etici  sia  in
relazione alla comprensione del passato sia in riferimento all’attualità;

 favorisce la comprensione di altri linguaggi e di altre discipline;
 induce  la  capacità  di  “imparare  ad  imparare”  in  un'ottica  di  formazione

continua. 

Secondo Biennio

Competenze linguistiche 
conformi al quadro 
europeo*

Abilità Conoscenze

B2: È in grado di 
comprendere le idee 
fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia 
concreti, sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. 

1. Legge i testi acquisendo 
autonomia interpretativa, 
attraverso opportune 
operazioni di analisi e di 
sintesi.
2. Colloca i testi letterari nel 
loro contesto storico-culturale
in un quadro di confronti con 
altri autori.
3. Riconosce le peculiarità del 
testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico.
4. Comprende gli elementi 
essenziali dei testi letterari e 
compie operazioni di analisi 
almeno a livello tematico.

1. Il Duecento e il Trecento 
(Dante, Petrarca, Boccaccio).
2. Il poema cavalleresco 
rinascimentale (Ariosto e 
Tasso).
3.La trattatistica tra 
Rinascimento e Illuminismo 
(Machiavelli).
4. Percorsi nella letteratura del
Settecento.
5. L’Ottocento (Manzoni).
6. La Divina Commedia 
(eventualmente completata 
nel quinto anno).
7. Cenni a Leopardi.
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È in grado di interagire con 
relativa scioltezza e 
spontaneità. 

1. Produce testi orali e scritti 
coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria 
posizione.
2. Utilizza in modo 
appropriato il lessico dei testi 
affrontati.
3. Sa lavorare nella classe, da 
solo o in gruppo, rispettando 
le scadenze, i ruoli e i compiti 
di ciascuno.

Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma
di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento 
di attualità, esponendo i pro 
e i contro delle diverse 
opzioni.

1. Sa delineare un percorso 
per autore partendo dai testi 
e risalendo al contesto.
2. Sa riconoscere, riassumere, 
spiegare e contestualizzare i 
testi letti.
3. Sa confrontare testi, 
tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee 
di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza.
4. Sa elaborare un testo 
coerente e coeso, utilizzando 
in maniera corretta la sintassi 
e il lessico.
5. Sa utilizzare i contenuti 
studiati per commentare e 
argomentare.
6. Sa analizzare e argomentare
in relazione alle diverse 
tipologie testuali della Prima 
Prova dell'Esame di Stato.
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C1: È in grado di 
comprendere un’ampia 
gamma di testi complessi e 
piuttosto lunghi e ne sa 
ricavare anche il significato 
implicito. 
Si esprime in modo 
scorrevole e spontaneo, 
senza un eccessivo sforzo per 
cercare le parole. 
Usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace per scopi
sociali, accademici e 
professionali. 
Sa produrre testi chiari, ben 
strutturati e articolati su 
argomenti complessi, 
mostrando di saper 
controllare le strutture 
discorsive, i connettivi e i 
meccanismi di coesione.

* In assenza di indicazioni ministeriali relative agli Assi culturali per il Triennio.
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Quinto Anno

Competenze linguistiche 
conformi al quadro 
europeo*

Abilità Conoscenze

B2: È in grado di 
comprendere le idee 
fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia 
concreti, sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. 

1. Legge i testi acquisendo 
autonomia interpretativa, 
attraverso opportune 
operazioni di analisi e di 
sintesi.
2. Colloca i testi letterari nel 
loro contesto storico-culturale
in un quadro di confronti con 
altri autori.
3. Riconosce le peculiarità del 
testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico.
4. Comprende gli elementi 
essenziali dei testi letterari e 
compie operazioni di analisi.

1. Verso il Novecento: 
Leopardi.
2. Dal Realismo al 
Decadentismo: Verga.
3. Simbolismo ed estetismo: 
Pascoli e D’Annunzio.
4. L’uomo del Novecento: 
Pirandello e Svevo.
5. La poesia del Novecento. 
Ungaretti, Montale, Saba.
6. Percorsi possibili nella lirica 
e nella narrativa del secondo 
Novecento.
7. La Divina Commedia (se 
non completata nel secondo 
biennio).

È in grado di interagire con 
relativa scioltezza e 
spontaneità. 

1.Produce testi orali e scritti 
coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria 
posizione.
2.Utilizza in modo appropriato
il lessico dei testi affrontati.
3.Sa lavorare nella classe, da 
solo o in gruppo, rispettando 
le scadenze, i ruoli e i compiti 
di ciascuno.
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Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma
di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento 
di attualità, esponendo i pro 
e i contro delle diverse 
opzioni.

1. Sa delineare un percorso 
per autore partendo dai testi 
e risalendo al contesto.
2. Sa riconoscere, riassumere, 
spiegare e contestualizzare i 
testi letti.
3. Sa confrontare testi, 
tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee 
di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza.
4. Sa elaborare un testo 
coerente e coeso, utilizzando 
in maniera corretta la sintassi 
e il lessico.
5. Sa utilizzare i contenuti 
studiati per commentare e 
argomentare.
6. Sa analizzare e argomentare
in relazione alle diverse 
tipologie testuali della Prima 
Prova dell'Esame di Stato.

C1: È in grado di 
comprendere un’ampia 
gamma di testi complessi e 
piuttosto lunghi e ne sa 
ricavare anche il significato 
implicito. 
Si esprime in modo 
scorrevole e spontaneo, 
senza un eccessivo sforzo per 
cercare le parole. 
Usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace per scopi
sociali, accademici e 
professionali. 
Sa produrre testi chiari, ben 
strutturati e articolati su 
argomenti complessi, 
mostrando di saper 
controllare le strutture 
discorsive, i connettivi e i 
meccanismi di coesione.

* In assenza di indicazioni ministeriali relative agli Assi culturali per il Triennio.
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Modalità di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche formali scritte e/o orali sugli obiettivi specifici raggiunti e le conoscenze
dei  contenuti  verranno  effettuate  a  conclusione  delle  attività  e  degli  argomenti
trattati. 
Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, di esposizioni di un argomento,
di analisi e comprensione di brani d’autore, di esercizi di comprensione di brani, di
esercitazioni pratiche, di presentazioni in Power Point, e potranno essere anche in
forma scritta, secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente.
Le verifiche scritte saranno in numero congruo (almeno due per quadrimestre) e
potranno consistere in elaborati in relazione agli ambiti testuali affrontati (riassunti,
testi narrativi e argomentativi, articoli di giornale, prove di analisi del testo narrativo
e  poetico,  saggi  brevi).  A  discrezione  del  docente  potranno  essere  proposti
questionari a risposta aperta o a scelta multipla, prove strutturate di grammatica,
esercitazioni individuali  o di  gruppo o qualunque altra tipologia di  prova ritenuta
adeguata dal docente.
L’abilità  nell’esposizione  scritta  è  ritenuta  fondamentale  nell’ambito  delle
competenze  linguistiche  e  da  essa  non  si  può  prescindere  nell’ambito  della
valutazione dell’alunno in questa disciplina. Tali indispensabili abilità devono essere
acquisite già nei primi anni del percorso scolastico liceale e vanno costantemente
consolidate.

In particolare nel secondo biennio tra le tipologie di svolgimento vi saranno quelle
proposte nell'Esame di Stato, ovvero:

 Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;
 Tipologia B: analisi  e produzione di un testo argomentativo con riferimento

agli  ambiti  artistico,  letterario,  storico,  filosofico,  scientifico,  tecnologico,
economico, sociale (di cui all’art. 17 del d.lgs. 62/17

 Tipologia  C:   riflessione  critica  di  carattere  espositivo-argomentativo  su
tematiche di attualità.

Alla fine del primo biennio gli allievi saranno sottoposti a verifica comune.
Saranno organizzate  prove scritte  comuni  per  le  classi  quarte  e quinte  nel  corso
dell'anno scolastico (almeno una volta).

I  criteri  di  valutazione  delle  verifiche  sono  intesi  ad  accertare  nello  studente  le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati;
 utilizzo del lessico specifico:
 autonomia e precisione nella comprensione dei testi e dei fenomeni studiati;
 chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive;
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 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti,
coerenti;

 capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari.

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori:
 raggiungimento degli obiettivi;
 impegno costante nello studio;
 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;
 diligenza e senso di responsabilità;
 puntualità  nelle  consegne,  autonomia  e  organizzazione  del  proprio  lavoro,

cura ed attenzione nel lavoro domestico;
 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 partecipazione attiva alle attività didattiche.

I voti pertanto non risulteranno dalla media matematica.
Sarà  utilizzata  l’intera  gamma dei  voti come indicato nel  PTOF e  i  voti assegnati
verranno comunicati agli  studenti verbalmente;  alle  loro famiglie  secondo i  modi
consueti (valutazioni quadrimestrali e colloqui).

200



LATINO

Indirizzo Scientifico e Scienze Umane

Il  secondo ciclo  d’istruzione e formazione ha come riferimento unitario il  Profilo
Educativo, Culturale e Professionale definito dal DLgs 226/2005, allegato A). Il PECUP
stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico
e del Liceo delle Scienze Umane.
In accordo con quanto stabilito dal documento, si indicano per l’insegnamento del
latino i criteri formulati all’interno del Dipartimento di Italiano, latino e storia per il
Liceo Scientifico e per il Liceo delle Scienze Umane di questo istituto.

Primo Biennio
L'insegnamento del Latino nel Liceo Scientifico e nel Liceo delle Scienze Umane trova
motivazione e significato nei seguenti fattori: 

 crea le  basi  indispensabili  per  una conoscenza approfondita e consapevole
della lingua italiana;

 permette la comprensione della cultura antica nella sua dimensione storica e,
pertanto, anche nei suoi riflessi sul mondo attuale;

 affina la consapevolezza delle varietà espressive;
 favorisce l'acquisizione e il consolidamento del pensiero logico;
 contribuisce a una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.

Dal D.M. 139/2007 Abilità Conoscenze

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo.

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e tra 
aree geografiche e culturali.

Padroneggiare le strutture 
della lingua latina.

Individuare natura, funzioni e 
principali scopi comunicativi 
ed espressivi del testo. 

Iniziare a cogliere i caratteri 
specifici di un testo letterario. 

Leggere le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche.
Comprendere il cambiamento
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano
nel confronto con la propria 
esperienza personale.

Elementi di fonetica e di 
pronuncia.
Trattazione completa della 
morfologia nominale e 
verbale.
Lessico fondamentale.
Uso del dizionario.
Sintassi della proposizione. 
Semplici testi d’autore in 
prosa  (II anno).

Diverse tipologie di fonti.
Periodizzazione fondamentale
della storia romana.
Lessico fondamentale per 
argomenti di civiltà latina. 
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Secondo Biennio 

Significato della disciplina 

Nell’ambito dell’indirizzo scientifico e delle Scienze umane lo studio della disciplina
trova  motivazione  e  giustificazione  nell’intento  di  far  acquisire  agli  studenti  la
consapevolezza delle  radici  culturali  e  storiche della  nostra  civiltà  e  della  cultura
europea. La lettura dei testi della Letteratura latina, analizzati e compresi anche dal
punto  di  vista  linguistico,  eventualmente  avvalendosi  della  traduzione  a  fronte,
amplia ed arricchisce l’orizzonte storico degli allievi e li abitua ad attuare confronti
fra modelli linguistici e di pensiero diversi dagli attuali. La lettura dei testi, inoltre,
alimenta  le  capacità  di  riflessione  e  di  astrazione  e  può  incrementare  le  abilità
relative all’organizzazione del linguaggio e all'elaborazione stilistica, determinando
così un globale arricchimento delle potenzialità degli allievi. 

Competenze linguistiche 
conformi al quadro europeo* Abilità Conoscenze

B2: È in grado di 
comprendere le idee 
fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia 
concreti, sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del 
testo con autonomia 
interpretativa, attraverso 
opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.
2. Colloca i testi letterari nel 
loro contesto storico-culturale
in un quadro di confronti con 
altri autori.
3. Individua alcuni elementi 
significativi dello stile degli 
autori studiati.
4. Riconosce le peculiarità del 
testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico.
5. Riconosce le strutture 
morfosintattiche dei testi 
affrontati.
6. Comprende ed interpreta 
testi anche come strumento 
di conoscenza e riflessione.
7. Riconosce i generi letterari.
8. Conosce un discreto 
numero di termini del lessico 
di base.

1. Riepilogo delle conoscenze 
sintattiche e completamento 
dello studio del periodo 
latino.
2. Il teatro arcaico (Plauto e 
Terenzio).
3. La storiografia nel quadro 
della crisi repubblicana e 
dell'età imperiale (Cesare).
4. La poesia lirica ed elegiaca 
(Catullo). 
5. Cicerone.
6. Orazio.
7. Virgilio.
8. Lucrezio.
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È in grado di interagire con 
relativa scioltezza e 
spontaneità. 

1. Produce testi orali e scritti 
coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria 
posizione.
2. Utilizza in modo 
appropriato il lessico dei testi 
affrontati.
3. Sa lavorare nella classe, da 
solo o in gruppo, rispettando 
le scadenze, i ruoli e i compiti 
di ciascuno.

Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma
di argomenti e esprimere 
un’opinione anche su un 
argomento di attualità, 
esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni.

1. Sa delineare un percorso 
per autore partendo dai testi 
e risalendo al contesto. 
2. Sa riconoscere, riassumere,
spiegare e contestualizzare i 
testi letti.
3. Sa confrontare testi, 
tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee
di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza.
4. Sa ricavare dai testi 
analizzati elementi di 
comprensione del presente 
inteso anche come sviluppo di
premesse del passato.
5. Sa elaborare un testo 
coerente e coeso, utilizzando 
in maniera corretta la sintassi 
e il lessico.
6. Sa utilizzare i contenuti 
studiati per commentare e 
argomentare.

* In assenza di indicazioni ministeriali relative agli Assi culturali per il Triennio.

203



Quinto Anno

Nuclei essenziali del programma 

Si  ritiene conveniente  che nel  corso del  Triennio  ciascun docente,  pure  secondo
personali  opzioni  e  modalità  culturali  e  didattiche  esplicitate  e  adeguatamente
motivate  nell’ambito  della  programmazione  individuale,  presenti  in  maniera
approfondita,  anche attraverso la lettura critica e l’analisi  di  testi sia in lingua sia
tradotti, Seneca considerato essenziale e irrinunciabile per ragioni storico-letterarie,
culturali e linguistiche.
A integrazione e ampliamento, verranno trattati adeguatamente, sempre mediante
l’analisi critica e linguistica di testi in lingua e tradotti significativi ed esemplari, temi
e autori scelti secondo esigenze programmatiche motivate e giustificate. 
Il lavoro di traduzione sarà affiancato dalla lettura di altri testi in italiano, traduzioni
con  testo a fronte  o traduzioni contrastive, il più possibile numerosi e vari, tali da
supportare validamente i passi in lingua nella conoscenza degli Autori allo scopo di
valorizzare finalità culturali in sintonia con le caratteristiche proprie dell’indirizzo di
studio, e di incentivare altresì il confronto interdisciplinare utile alla promozione di
una conoscenza storicamente e culturalmente più approfondita e consapevole della
lingua  e  della  letteratura  italiane.  Per  quanto  riguarda  la  grammatica,  si  ritiene
opportuno, anche in considerazione dei frequenti disagi  e difficoltà palesati a tal
proposito,  renderne  lo  studio  meno  estrinseco  rispetto  allo  svolgimento  del
programma di letteratura e di Autori, eventualmente – comunque nel rispetto delle
libere  scelte  e  delle  autonome  valutazioni  del  docente  –  provvedendo  al
completamento e all’integrazione della presentazione delle nozioni teoriche (sintassi
dei casi, del verbo e del periodo) in modo contestuale allo studio e alla traduzione
dei testi d’autore. Anche per quanto riguarda la scelta degli  Autori  da affrontare,
l’insegnante potrà valutare la possibilità di procedere secondo percorsi tematici e
trasversali o, in alternativa, parallelamente allo sviluppo della storia della letteratura,
autori e opere appartenenti alle epoche storico-letterarie studiate.
Come  per  l’Italiano,  si  prevede  l’attuazione  di  percorsi  e  nuclei  tematici  tali,  se
possibile,  da  accomunare  queste  due  discipline  ed  eventualmente  altre  ancora,
come Filosofia, Arte, Lingua straniera. 

Competenze 

Al termine del triennio l’allievo dovrà essere in grado di: 

 leggere  criticamente  e  commentare  testi  culturalmente  e  storicamente
rappresentativi di autori latini studiati, anche cogliendone e apprezzandone i
principali  caratteri  linguistici  ed  espressivi  propri  e  riconoscendo  le
fondamentali strutture sintattiche utilizzate; 

 conoscere e individuare i caratteri e i periodi più significativi della letteratura
latina, attribuendo ai testi una corretta collocazione storica; 
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 proporre collegamenti col mondo e la cultura moderni, in modo da recepire il
contributo offerto dalla  lingua e civiltà latine alla  cultura e al  pensiero dei
nostri giorni, riconoscendo così pienamente i rapporti esistenti fra passato e
presente. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche formali scritte e/od orali verranno effettuate a conclusione delle attività
e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la conoscenza
dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per quadrimestre). 
Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, di esposizioni di un argomento,
di  traduzione e analisi  di  brani  d’autore,  di  esercizi  di  comprensione,  di  lavori  di
gruppo, di esercitazioni pratiche e potranno essere anche in forma scritta, secondo la
tipologia ritenuta più adeguata dal docente.
Le  verifiche  scritte  potranno  essere  prove  di  grammatica  (soprattutto  nel  primo
biennio),  prove  di  comprensione  e  traduzione  di  brani  narrativi  e  descrittivi  e/o
d’autore,  eventualmente  accompagnate  da  domande  su  lingua  e  contenuto.
Potranno essere proposti questionari  a  risposta aperta o a scelta multipla,  prove
strutturate e/o prove semistrutturate, testi letterari da tradurre o con traduzione a
fronte da analizzare ed eventualmente commentare.
I  criteri  di  valutazione  delle  verifiche  sono  intesi  ad  accertare  nello  studente
conoscenze abilità e competenze acquisite.

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati;
 autonomia e precisione nella comprensione dei testi;
 utilizzo del lessico specifico;
 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali
 capacità  di  organizzare  un’esposizione  o  un  testo  scritto  centrati,  esaurienti,

coerenti;
 qualora le verifiche prevedano attività di traduzione e di analisi del testo latino,

verranno verificate in modo specifico la conoscenza delle strutture e del lessico
fondamentale  della  lingua  e  le  competenze  di  precisione  nella  traduzione  e
nell’analisi linguistica dei brani d’autore studiati.

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori:

 raggiungimento degli obiettivi;
 impegno costante nello studio;
 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;
 diligenza e senso di responsabilità;
 puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, cura

ed attenzione nel lavoro domestico;
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 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 partecipazione attiva alle attività didattiche;
 regolare frequenza.

I voti pertanto non risulteranno dalla media matematica.
Sarà utilizzata l’intera gamma dei voti indicata nel PTOF e i voti assegnati verranno 
comunicati agli studenti verbalmente; alle loro famiglie secondo i modi consueti 
(valutazioni quadrimestrali e colloqui).
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GEOSTORIA

Premessa
Il  secondo ciclo  d’istruzione e formazione ha come riferimento unitario il  Profilo
Educativo, Culturale e Professionale definito dal DLgs 226/2005, allegato A. Il PECUP
stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico
e del Liceo delle Scienze Umane.
In accordo con quanto stabilito dal documento, si indicano per l’insegnamento della
storia  e  della  geografia i  criteri  formulati all’interno del  Dipartimento di  Italiano,
latino e storia per il Liceo Scientifico e per il Liceo delle Scienze Umane di questo
istituto.

Primo Biennio

Le competenze relative all'area storica riguardano la capacità di percepire gli eventi
storici e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato
le radici  del presente. In questo senso l’insegnamento della storia,  all'interno del
biennio dei tre indirizzi trova motivazione e significato nei seguenti fattori: 

 riconoscere  la  complessità  degli  eventi  nella  loro  collocazione  spaziale  e
temporale;

 acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze;
 riflettere criticamente sugli accadimenti del presente;
 maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità.

L'educazione alla convivenza e alla pratica democratica nel nostro sistema sociale
costituisce una fra le più importanti finalità formative generali della scuola. In questo
senso,  lo  spazio  dell'educazione  civica  coincide  in  gran  parte  con  quello
dell'educazione in generale e, in particolare, dell'educazione ai temi dell'Europa e
della  Costituzione  Europea,  della  pace e  dell'interculturalità;  inoltre  le  tematiche
civiche sono trattate anche dai docenti di geografia, creando un sistema educativo
interdisciplinare.
L'asse scientifico-tecnologico ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione
del  mondo  circostante,  per  osservare  i  fenomeni  e  comprendere  il  valore  della
conoscenza  del  mondo  naturale  e  di  quello  delle  attività  umane  come  parte
integrante  della  sua  formazione  globale.  In  questo  senso  l'insegnamento  della
geografia, nei tre indirizzi di studio, propone la riflessione sui rapporti fra l'uomo e
l'ambiente e consente di: 

 conoscere differenti realtà territoriali  e antropiche, anche quali occasioni di
verifica e confronto esistenziali;

 sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente;
 seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei.
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Dal D.M. 139/2007 Abilità Conoscenze

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto tra aree 
geografiche e culturali.

Riconoscere i principali 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-temporali 
che li determinano.

Leggere le differenti fonti 
(letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) 
ricavandone informazioni per 
confrontare le diverse epoche 
e le differenti aree 
geografiche. 

Comprendere il concetto di 
cambiamento e di divenire 
storico anche in relazione alla 
propria esperienza personale.

Periodi fondamentali della 
storia dalle civiltà 
mesopotamiche al 31 a.C.

Principali eventi storici che 
hanno coinvolto il proprio 
territorio (I anno).

Diverse tipologie delle fonti 
storiche e capacità di 
ricavarne informazioni (I 
anno).

Periodi fondamentali della 
storia dal 31 a.C. all’anno mille
(II anno).

Concetti di base dello sviluppo
dei popoli nei secoli tramite le
principali tappe economiche, 
scientifiche e tecnologiche (I e
II anno).

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.

Comprendere i principi 
fondamentali espressi dalla 
Costituzione italiana e dalla 
Dichiarazione universale dei 
Diritti dell’Uomo.

Comprendere le 
caratteristiche essenziali degli 
Organi dello Stato.

Individuare le caratteristiche 
delle norme e comprenderle a
partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto 
scolastico.

Costituzione italiana.

Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo.

Organi dello Stato e loro 
funzioni principali.
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Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e antropica.

Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale e
riconoscere le opportunità da 
esse offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali 
di appartenenza.

Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali.

Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione, la 
consultazione di testi o dei 
sistemi informatici.

Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema.

Avere la consapevolezza dei 
possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano.

Carte geografiche e 
tematiche, tabelle e grafici.

Sistema uomo-ambiente e sue
articolazioni.

Organizzazioni internazionali.

Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea.

Paesi extraeuropei nelle loro 
caratteristiche generali fisiche 
e antropiche.

Risorse naturali e risorse 
umane, fonti energetiche, 
risorse alimentari.

Modalità di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche formali orali e/o scritte verranno effettuate a conclusione delle attività e
degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la conoscenza dei
contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per quadrimestre). 
Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui orali, di esposizioni di un argomento
(anche con l’ausilio di Power Point) e/o potranno essere anche in forma scritta, (ad
esempio verifiche strutturate e semistrutturate,  questionari  a  risposta aperta  o a
scelta  multipla,  relazioni,  ricerche,  testi  argomentativi  su  problemi  storici,
esercitazioni individuali o di gruppo) secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal
docente.
In particolare, a partire dal secondo biennio, potranno essere proposte le tipologie di
verifica scritta presenti nell'Esame di Stato, ovvero:
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 Tipologia B: analisi  e produzione di un testo argomentativo con riferimento
agli  ambiti  artistico,  letterario,  storico,  filosofico,  scientifico,  tecnologico,
economico, sociale (di cui all’art. 17 del d.lgs. 62/17).

 Tipologia  C:  riflessione  critica  di  carattere  espositivo-argomentativo  su
tematiche di attualità.

I  criteri  di  valutazione  delle  verifiche sono intesi  a  valutare  conoscenze  abilità  e
competenze maturate.
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati;
 capacità di applicare le proprie conoscenze;
 capacità di rielaborazione critica;
 autonomia nella comprensione delle interdipendenze tra gli eventi presentati;
 utilizzo del lessico specifico;
 chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive;
 capacità di organizzare un’esposizione (o un testo scritto) argomentando con

coerenza;
 precisione nella comprensione e nell’analisi degli eventi e dei fenomeni storici

studiati;
 capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari.

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori:

 raggiungimento degli obiettivi;
 impegno costante nello studio;
 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;
 diligenza e senso di responsabilità;
 puntualità  nelle  consegne,  autonomia  e  organizzazione  del  proprio  lavoro,

cura ed attenzione nel lavoro domestico;
 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 partecipazione attiva alle attività didattiche;
 regolare frequenza.

I voti pertanto non risulteranno dalla media matematica.
Sarà utilizzata l’intera gamma dei voti indicata nel PTOF e i voti assegnati verranno
comunicati agli  studenti verbalmente;  alle  loro  famiglie  secondo i  modi  consueti
(valutazioni quadrimestrali e colloqui).
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VOTO GIUDIZIO IN TERMINE DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE

10-9
Ottimo

Lo studente:
Conosce in modo ampio e completo i contenuti e sa applicare il metodo di 
lavoro in modo sicuro. 
Risponde alle richieste in modo approfondito, organizzando le conoscenze in 
modo coerente e curato. 
Colloca con sicurezza e autonomia gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello 
spazio.
Riconosce le relazioni esistenti tra fatti storici e fenomeni geografici, fisici e 
antropici.
Riconosce, legge e interpreta una fonte storica.
Analizza un sistema territoriale, individuandone gli elementi costitutivi, fisici 
ed antropici e le loro interdipendenze (biennio).
Rielabora e collega con padronanza e autonomia i contenuti e li riutilizza in 
modo personale.
Utilizza con sicurezza e proprietà il lessico specifico. 

8
Buono

Lo studente:
Conosce i contenuti e applica il metodo in maniera efficace. 
Risponde alle richieste in modo completo, sapendo organizzare gli 
apprendimenti.
Colloca con autonomia gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello spazio.
Individua le relazioni esistenti tra fatti storici e fenomeni geografici, fisici e 
antropici.
Riconosce e interroga una fonte storica.
Analizza un sistema territoriale, individuando i fondamentali elementi 
costitutivi, fisici e antropici.
Rielabora e collega i contenuti e sa riutilizzarli correttamente.
Utilizza  il lessico specifico in modo sicuro.

7
Discreto

Lo studente:
Conosce i contenuti fondamentali e usa il metodo di lavoro in maniera 
adeguata.
Risponde alla maggior parte delle richieste. 
Colloca gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello spazio.
Riconosce le relazioni esistenti tra fatti storici e fenomeni geografici, fisici e 
antropici.
Riconosce e legge una fonte storica.
Analizza un sistema territoriale, individuando i principali elementi costitutivi, 
fisici e antropici.
Rielabora e collega i contenuti e sa riutilizzarli.
Utilizza il lessico specifico delle discipline.
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6
Sufficiente

Lo studente:
Conosce in modo essenziale e schematico i contenuti e applica il metodo in 
maniera essenziale.
Risponde solo a parte delle richieste.
Colloca, se guidato, gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello spazio.
Stabilisce semplici relazioni tra fatti storici e fenomeni geografici, fisici e 
antropici.
Riconosce una fonte storica.
Analizza un sistema territoriale, individuando solo alcuni elementi costitutivi, 
fisici e antropici.
Esegue semplici collegamenti.
Utilizza il lessico specifico in modo sufficientemente adeguato.

5-4
Insufficiente

Lo studente:
Conosce in modo superficiale e frammentario alcuni contenuti e applica il 
metodo in modo discontinuo o inefficace.
Risponde in modo non corretto o confuso alle richieste.
Confonde o colloca in modo disordinato eventi e fenomeni nel tempo e nello 
spazio.
Riesce a collegare solo in modo lacunoso o disordinato fatti storici e fenomeni 
geografici, fisici e antropici.
Non è in grado di analizzare autonomamente un sistema territoriale e i suoi 
elementi costitutivi, fisici ed antropici.
Utilizza il lessico specifico in modo confuso e scorretto.

3-2
Gravemente
Insufficiente/

Scarso

Lo studente:
Ignora i contenuti fondamentali della disciplina o li conosce in modo 
gravemente lacunoso;
Non sa applicare il metodo o lo applica in modo errato.
Non risponde alle richieste.
Colloca in modo errato o casuale eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio.
Non sa individuare i contenuti fondamentali.
Non è in grado di operare collegamenti, anche minimi, tra avvenimenti, 
fenomeni e nuclei concettuali delle discipline.
Non sa utilizzare il lessico.
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STORIA 

 

Significato della disciplina
L’insegnamento della Storia, attraverso i suoi contenuti e la riflessione critica,
contribuisce alla formazione nell’alunno di una personalità autonoma nel giudizio
e responsabile nelle proprie scelte individuali e collettive. Permette la
comprensione critica del presente riconducendolo alle sue origini e tradizioni Le
connessioni fra la storia, l’economia, le scienze sociali sono utili alla
comprensione della complessità dei fenomeni analizzati e sono formativi di un
pensiero ricco e differenziato. Lo studio della storia permette, inoltre, di
sviluppare il senso dell’appartenenza a una comunità politica e alimenta la
consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di
regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri dei
cittadini.  Attraverso la comparazione di aree geografiche diverse promuove il
senso del rispetto della tolleranza e della pace in un mondo sempre più
globale. Infatti la storia è la disciplina d’elezione per l’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione, fornendo competenze in chiave sociale e civica
(Art.1 Legge 169/2008, Raccomandazioni europee 1. 394/17.30.12.2006). Le
raccomandazioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 “sollecitano a
potenziare nei giovani lo spirito d’intraprendenza e di imprenditorialità per
promuovere nel cittadino la progettualità individuale, valorizzare le attitudini in
funzione delle scelte da compiere nella vita adulta. Risulta importante quindi
fornire la conoscenza del tessuto sociale ed economico, delle regole del
mondo del lavoro, delle possibilità di mobilità.” Il  Dipartimento accoglie questa
indicazione, auspicando che lo sviluppo dell’intraprendenza personale si iscriva in
una dimensione collettiva, affinché l’esercizio della vigilanza e della critica verso il
complesso mondo del lavoro e dell’economia sia sempre esercitato.

Competenze
La Storia si colloca nell’Asse storico-sociale. Le competenze chiave di riferimento
in coerenza con le Raccomandazioni del Parlamento europeo sono le
seguenti: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e
imprenditorialità
Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze
disciplinari dettate dal MIUR, al termine del percorso liceale lo studente dovrebbe
avere sviluppato le seguenti competenze generali :

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una
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dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali diverse.

2. Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio economici per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre
aree geografiche.

4. Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro
popolo, anche in confronto con altri documenti.

5. Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare
diverse tesi interpretative al fine di comprendere il modo in cui gli
studiosi costruiscono il racconto della storia.

CONOSCENZE SECONDO BIENNIO
Formazione dell’Europa tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che
va dall’XI secolo alle soglie del Novecento. Nella costruzione dei percorsi didattici
si considereranno i seguenti nuclei tematici: i diversi aspetti della rinascita
dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie; società
ed economia nell’Europa basso medievale; la crisi dei poteri universali e
l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le scoperte geografiche
e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa; la
costruzione degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo dell’economia fino
alla rivoluzione industriale; le rivoluzioni politiche, l’età Napoleonica e la
Restaurazione, il Risorgimento italiano e l’Italia Unita, la seconda rivoluzione
industriale, l’Imperialismo.

QUINTO ANNO

Studio della storia del ‘900 dall’analisi delle premesse della prima guerra
mondiale fino ai giorni nostri. E’ necessario che ci sia chiara consapevolezza della
differenza che sussiste fra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una
storiografia consolidata e altri sui quali il dibattito è ancora aperto. I nuclei
tematici fondamentali saranno: l’età giolittiana, la prima guerra mondiale, la
rivoluzione russa, il fascismo, la crisi del ’29, il nazismo, la shoah e gli altri genocidi
del XX secolo, la seconda guerra mondiale, la resistenza e la formazione della
repubblica italiana, la storia d’Italia nel secondo dopoguerra, il boom
economico, le riforme degli anni Sessanta-Settanta,la guerra fredda. Su temi più
recenti I docenti faranno delle scelte e degli approfondimenti specifici. 
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Abilità

1. Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo.
2. Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in

rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si sviluppano.
3. Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di confessionalità

e di laicità di una compagine statale
4. Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo scontro

fra culture diverse.
5. Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di accentramento

e di decentramento, di libertà e privilegio.
6. Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base  delle

conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente.
7. Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di

continuità sia nel lungo periodo sia nel breve periodo determinandone le
componenti fondamentali.

8. Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le
ragioni di criticità.

9. Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale,
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, identità
nazionale.

Abilità di studio (imparare ad imparare)

1. Adeguare il proprio impegno di studio alle diverse attività di studio.
2. Darsi strategie di studio efficaci.
3. Organizzare lo studio.
4. Utilizzare le conoscenze acquisite. 

Valutazioni

Le valutazioni sono tese ad accertare secondo criteri di difficoltà crescente nei
diversi anni le abilità e competenze che devono essere formate nello studente.
Sotto il rispetto delle conoscenze:
Rievocare contenuti, categorie, fatti, tendenze, rapporti di causa ed  effetto,
principi e teorie, e collocare gli stessi nella dimensione spazio temporale.
Esporre gli eventi usando in maniera appropriata le categorie della disciplina.
Distinguere gli eventi a breve termine e a lungo termine. 
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Sotto il rispetto dell’analisi:

1. Riconoscere  categorie,  estrapolare  concetti,  distinguere  concetti affini, 
cogliere identità e differenze fra eventi.

2. Saper distinguere analiticamente e sui diversi piani la complessità degli 
intrecci socio-economici e politici dei principali eventi storici.

Sotto il rispetto della sintesi :

1. Cogliere gli eventi sul piano diacronico e sincronico.
2. Raffrontare situazioni storiche relative a aree geografiche diverse.
3. Collocare eventi particolari nel contesto nazionale, europeo o mondiale.

Sotto il rispetto dell’applicazione:

1. Elaborare schemi da cui risultino chiari, ad esempio, i rapporti fra le classi e 
la loro incidenza sulla struttura politica e economica.

2. creare mappe concettuali relative a eventi storici, evidenziando i fattori 
causali e le conseguenze a breve e medio tempo.

Sotto il rispetto della valutazione:
1. Orientarsi negli aspetti fondamentali della storiografia.
2. Essere autonomi nel giudizio politico e sociale.
3. Essere responsabili verso l’agire personale e collettivo.

Verifiche

Scritte: Definizione di termini, domande a risposta aperta, risposte sintetiche, testi
espositivi e argomentativi, analisi del testo, mappe concettuali, schemi, quesiti a
risposte multiple.
Orali: Interrogazione, interventi pertinenti e problematici, esposizione di ricerche e 
lavori di gruppo.

Didattica

Le metodologie didattiche saranno molteplici e diversificate:
Lezione frontale, indispensabile per un apprendimento teoretico
Lezione dialogata
Lettura di testi
Analisi di documenti
Studio di casi
Laboratorio: costruzione di un glossario, ricostruzione cronologica, tavole 
sinottiche
Lavoro di gruppo
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Utilizzo dei media (Decreto n.41 dell’8 aprile 2009)
Discussione guidata
Discussione libera

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Significato della disciplina
La Storia è la disciplina deputata per eccellenza all'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione, educa ai principi fondamentali del vivere civile che
deve portare gli studenti a sviluppare consapevolezza di carattere personale,
interpersonale e interculturale.

Competenze
Competenza sociale: legata al benessere personale e sociale, richiede la
consapevolezza di ciò che deve essere operato per conseguire un rispettoso
rapporto con sé, gli altri e l’ambiente. Si occupa della conoscenza dei gruppi, delle
organizzazioni del lavoro, delle politiche, del carattere multiculturale
dell’Europa e del mondo.
Competenza civica: si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia,
giustizia, libertà, diritti civili e sul pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche
quello dell’uguaglianza, quale base per la democrazia, la consapevolezza e la
comprensione delle differenze fra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o
etnici. Ciò significa manifestare un senso d’appartenenza al luogo in cui si vive, al
proprio paese,  all’UE e  al mondo.  In riferimento  a queste  indicazioni si
svilupperanno su un piano anche interdisciplinare i seguenti temi:
 Analisi dei concetti di diritto, legge, cittadino, democrazia, felicità in 

riferimento ai principali testi costituzionali
 Analisi dei principali organismi sovranazionali, l’Unione Europea.

Per quanto riguarda in particolare la classe V, gli insegnanti si ripropongono, in base
alla programmazione individuale, di scegliere e curare con i propri studenti almeno
due tra le seguenti proposte:

 la crisi delle istituzioni e dei principi liberal democratici nel XXI secolo; 
 la differenza tra democrazia formale e sostanziale;
 l’analisi dei totalitarismi e delle leggi razziali;
 gli Organismi Internazionali: ONU e Unione Europea;
 la questione della rappresentanza tra democrazia diretta e indiretta;
 la Costituzione.
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FILOSOFIA

L’insegnamento della filosofia nella scuola secondaria superiore è da intendersi non
soltanto  come  trasmissione  di  un  sapere  che  in  epoche  e  tradizioni  diverse  s'è
proposto  costantemente la  domanda sulla  conoscenza,  sulle  forme della  ragione
umana, sul senso dell'esistere, ma anche come educazione alla ricerca, all'esercizio
di  un  pensiero  critico,  all'approfondimento  e  in  generale  come  acquisizione
dell'abitudine  alla  riflessione  e  alla  disponibilità  a  dialogare  con  gli  altri  per  una
comune  crescita  culturale.  L’insegnamento  liceale  ha  carattere  essenzialmente
teoretico  e  a  vocazione  universitaria.  La  complessità  e  astrattezza  del  pensiero
filosofico si configura come meta verso cui deve tendere la formazione dell’allievo.
La  conoscenza  del  pensiero  filosofico  è  luogo  di  formazione  delle  abilità  e
competenze previste in particolare in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI
ed  inoltre  L’ASSE  STORICO-SOCIALE.  In  riferimento  alle  competenze  chiave,  in
coerenza  con  le  raccomandazioni  del  Parlamento  europeo  recepite  dal  MIUR,  la
filosofia sviluppa in modo privilegiato le seguenti:

 imparare ad imparare;
 competenze sociali e civiche;
 consapevolezza ed espressione culturale;

(D.M.  139  agosto  2007  )  (DM  n.211  del  7  ottobre  2010),  Raccomandazioni  del
Parlamento  europeo  (2006/962/CE  del  18  dicembre  2006),  EQF  febbraio  2008,
Raccomandazioni  per  l’apprendimento  permanente  del  23  aprile  2008
(2008/C/11/01/CE).
La filosofia è, inoltre, una delle discipline deputate all'insegnamento di Cittadinanza
e  Costituzione,  all'educazione  ai  principi  fondamentali  del  vivere  civile  che  deve
portare  gli  studenti  a  sviluppare  consapevolezza  di  carattere  personale,
interpersonale e interculturale. In particolare le conoscenze, abilità e le attitudini
essenziali legate alla consapevolezza sociale e alla competenza civica sono distinte
in: 
1)  Competenza sociale  -  legata  al  benessere  personale  e sociale,  che richiede la
consapevolezza di ciò che deve essere operato per conseguire un rispettoso rapporto
con sé, gli altri e l’ambiente.
2)  Competenza  civica  -  che  si  basa  culla  conoscenza  di  concetti  di  democrazia,
giustizia, libertà diritti civili.
Questi obiettivi,  nell’ambito  della  disciplina,  si  possono raggiungere  attraverso  lo
studio  della  filosofia  pratica  e  politica  (art.1  L.169/2008,  documento  d’indirizzo
4/3/2009, Circolare 27.ottobre 2010). 
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COMPETENZE
Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze disciplinari
previste dal MIUR, al termine del percorso liceale ci si prefigge che lo studente:

 Sia  consapevole  del  significato  della  riflessione  filosofica  come  riflessione
razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, sull'uomo e
sull'essere.

 Sappia  utilizzare  i  contenuti  acquisiti  e  la  riflessione  critica  per  la  propria
formazione  e  crescita.  Sappia  risolvere  problemi  e  questioni  confrontando
posizioni teoriche diverse.

 Sappia  istituire  legami  fra  l'autore  e  il  contesto  storico-culturale  e  attuare
confronti fra autori e collegamenti interdisciplinari.

 Sappia cogliere il rapporto fra la filosofia e altre forme di sapere, in particolare
la scienza.

 Padroneggi  gli  strumenti  espressivi  ed   argomentativi   indispensabili   per
gestire  l'  interazione comunicativa verbale nei vari contesti.

 Sappia leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
 Sia in grado, grazie allo studio degli autori e la lettura diretta di stralci dei loro

testi, di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali:
 l'ontologia;
 l'etica e la questione della felicità;
 il  rapporto  della  filosofia  con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della

conoscenza;
 i problemi logici;
 il  rapporto  fra  la  filosofia  e  le  altre  forme  del  sapere,  in  particolare  la

scienza, il senso della bellezza;
 libertà e potere, nel pensiero politico, nodo che si ricollega alle competenze

relative a Cittadinanza e Costituzione.
 Sappia  utilizzare  il  lessico  e  le  categorie  specifiche  della  disciplina,  e

individuare nessi fra la filosofia e le altre discipline.

ABILITÀ

Abilità comunicativa
Comunicare in maniera autonoma. 
Usare correttamente linguaggi specifici. 
Esporre in modo chiaro e coerente. 
Usare tecnologie informatiche.

Abilità critica
Leggere la realtà trasferendo concetti e categorie appresi nello studio disciplinare.
Integrare e operare sintesi fra le conoscenze acquisite.
Applicare conoscenze per risolvere problemi nuovi.
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Fare proprie valutazioni e sostenere le proprie idee.

Abilità di studio (Imparare a imparare)
Adeguare il proprio impegno alle diverse attività di studio. 
Darsi strategie di studio efficaci.
Organizzare lo studio.
Utilizzare le conoscenze acquisite.
Organizzare percorsi autonomi di informazione.

Abilità di orientamento
Capacità di autovalutazione.
Capacità operare scelte consapevoli.

VALUTAZIONI E VERIFICHE

Le valutazioni sono tese ad accertare secondo criteri di difficoltà crescente nei diversi
anni le capacità e competenze che devono essere formate nello studente.

Sotto il rispetto delle conoscenze:
capacità  di  rievocare  materiale  memorizzato:  contenuti,  termini,  fatti,  tendenze,
criteri,  metodi,  principi  e  teorie,  interpretazioni;  riorganizzazione,  estrapolazione,
inferenza.

Sotto il rispetto dell'applicazione: 
capacità  di  utilizzare  materiale  conosciuto  per  risolvere  problemi  nuovi,
generalizzazione e esemplificazione, classificazione, realizzazione di collegamenti.

Sotto il rispetto dell'analisi:
capacità  di  ricercare  elementi  evidenziandone  le  relazioni,  elementi,  relazioni,
principi organizzativi.

Sotto il rispetto della sintesi: 
capacità di riunire elementi per formare una nuova struttura organizzata, produzione
di un testo personale, deduzione autonoma di regole e/o di relazioni astratte.

Sotto il rispetto della valutazione 
capacità di formulare autonomamente giudizi critici, valutazione in base all'evidenza
esterna, in base a criteri personali, argomentare, confrontare.

Sulla  base  di  queste  considerazioni  le  verifiche  del  primo  anno  verteranno
essenzialmente  sulla  definizione  di  termini  e  concetti  al  fine  di  costruire  un
linguaggio differenziato e specifico e di allenare la mente alla distinzione, nonché
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sulle  verifiche  orali  tese  ad  accertare  i  contenuti e  a  strutturare  le  competenze
specifiche previste nell'asse dei linguaggi.
Nel secondo anno oltre a consolidare ed accrescere le capacità e competenze sopra
esposte, lo studente sarà chiamato a produrre, documentare, confrontare.
Nel terzo anno, infine, le capacità di sintesi si verificheranno nella produzione di testi
brevi,  (tipo  domanda  a  risposta  sintetica),  approfondimenti;  le  verifiche
riguarderanno anche la ricerca autonoma d'informazioni,  la riflessione critica e la
capacità di sostenere le proprie tesi.

VERIFICHE
Scritte: definizione di termini, domande a risposta aperta, risposte sintetiche, brevi
testi argomentativi, analisi del testo, mappe concettuali, quesiti a risposte multiple.
Orali:  interrogazioni, interventi pertinenti e problematici,  esposizioni di  ricerche e
lavori di gruppo.
Lavoro  domestico.  Le  verifiche  potranno  essere  realizzate  anche  in  forma
multimediale.

DIDATTICA
Le metodologie didattiche saranno molteplici e diversificate:

1) Lezione frontale, indispensabile per un apprendimento teoretico;
2) lezione dialogata;
3) lettura di testi;
4) analisi di documenti;
5) soluzione di problemi;
6) studio di casi;
7) laboratorio, costruzione di un glossario, lettura di testi;
8) lavoro di gruppo;
9) utilizzo dei media (Decreto n.41 dell’8 aprile 2009);
10) discussione guidata;
11) discussione libera.
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Conoscenze III anno

ARGOMENTI
 Filosofia della natura.
 Metafisica.
 Gnoseologia, elementi di logica.
 Etica e politica.
 Fede e ragione.

AUTORI
Naturalisti, Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso d’Aquino.

Ogni  insegnante avrà cura di  integrare liberamente con altri  autori  e contenuti il
programma di filosofia.

Cittadinanza e Costituzione: il pensiero politico in Platone e Aristotele.

Conoscenze IV anno

ARGOMENTI
 Epistemologia e metodo scientifico.
 Gnoseologia.
 Filosofia della politica.
 Criticismo e Idealismo.

AUTORI
Hobbes, Locke, Galilei, Bacone, Cartesio.
Kant, Hegel.

Cittadinanza  e  Costituzione:  riflessione  critica:  la  libertà  e  il  potere  nel  pensiero
politico moderno.

Ogni  insegnante avrà cura di  integrare liberamente con altri  autori  e contenuti il
programma di filosofia.

Conoscenze V anno

ARGOMENTI
 La società industriale e il pensiero filosofico.
 Esistenza e individualità.
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 Nichilismo.
 La psicanalisi.
 Epistemologia e filosofia del linguaggio (solo liceo scientifico).
 Epistemologia delle scienze umane (solo liceo delle Scienze Umane).
 Percorsi di filosofia contemporanea.

AUTORI
Autori imprescindibili nei diversi indirizzi:
Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Freud.

Insieme d’autori fra i quali l’insegnante sceglie in riferimento ai diversi indirizzi:
Husserl, Bergson, Heidegger, Wittgenstein, Popper, Kuhn, Ricoeur, Jonas.

Ogni  insegnante avrà cura di  integrare liberamente con altri  autori  e contenuti il
programma di filosofia.

Cittadinanza  e  Costituzione:  concetti  di  riferimento.  Etica-Bioetica.  Lezioni  di
filosofia. 
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LINGUA INGLESE

PRIMO BIENNIO 

§ 1. La normativa di riferimento
- Raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  18  dicembre  2006

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- D.M.  22  agosto  2007  n.  139  –  Regolamento  recante  norme  in  materia  di

adempimento dell’obbligo di istruzione;
- Linee Guida per l’obbligo di istruzione pubblicate in data 21 dicembre 2007, ai

sensi del D.M. 22 agosto 2007 n. 139 art. 5 c. 1;
- D.M.  27  gennaio  2010  n.  9  –  certificato  delle  competenze  di  base  acquisite

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- Indicazioni  per  la  certificazione  delle  competenze relative  all’assolvimento

dell’obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore allegate alla nota MIUR
prot. 1208 del 12/4/2010;

- D.P.R.  15  marzo  2010  n.  89  –  Regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;

- D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni Nazionali
riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  concernenti le  attività  e  gli
insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali.

Per il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) al termine
del ciclo di studi si rimanda all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.

§ 2. Competenze chiave di cittadinanza perseguite

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Acquisire ed interpretare l’informazione

§ 3. Indicazioni: valori,  criteri metodologici,  esperienze fondamentali  e passi più
rilevanti del cammino proposto dalla scuola per perseguire le mete previste dal
PECUP  (Profilo  Educativo,  Culturale  e  Professionale  dello  studente)  nel  primo
biennio

Il percorso del primo biennio è innanzitutto finalizzato a raggiungere il livello B1 del
Quadro  di  Riferimento  Europeo  per  le  Lingue,  la  cui  certificazione   è  comunque
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esterna alla scuola. Accanto a questo traguardo prioritario si sviluppano tutte quelle
competenze considerate essenziali per il futuro cittadino, competenze da svilupparsi
in collaborazione con le altre discipline. 

Altro  nucleo  importante  è  quello  dato  dal  condurre  l'alunno  a  descrivere  il  suo
mondo  personale,  il  luogo  dove  vive  e  studia  in  modo  che  abbia  gli  strumenti
comunicativi  sufficienti per presentarsi  e  presentare   la  sua città e il  territorio  in
modo efficace e interessante ai giovani olandesi della scuola di Assen con la quale il
liceo porta avanti un progetto di scambio dal 2006.

Per un gruppo ristretto di studenti eccellenti  la scuola ripropone un corso di inglese
potenziato in ambito scientifico. 

§ 4. Competenze di asse e conoscenze perseguite nel primo biennio

Competenze
relative all’asse

Anno Saperi essenziali Compiti di realtà

Utilizzare  una
lingua  straniera
per  i  principali
scopi  operativi  e
comunicativi

Utilizzare  e
produrre  testi
multimediali

Utilizzare
strumenti
fondamentali  per
una  fruizione
consapevole  del
patrimonio
artistico

I Aggettivi  e  pronomi  possessivi,
Dimostrativi,  Plurali,avverbi  di
frequenza,  Preposizioni di luogo,
Wh-questions, Genitivo sassone,
Have/be, Simple present and simple 
past, past continuous present 
perfect, can,dates, numbers, 
quantifiers. Espressioni quali  Why 
don't we...?, Shall we …? How 
about...? What about...? Let's...

Lessico relativo alla descrizione della
persona,  alla  famiglia,  agli  oggetti
personali,  alla  casa,  al  lavoro  e
all'istruzione,  alla  scuola,  agli
hobbies e ai social media

Lessico relativo al  cibo,  lo  sport,  la
salute, i trasporti e il tempo

Presentarsi e parlare di sé e di
altre persone

Descrivere il proprio 
ambiente, la propria casa e gli
oggetti personali

Scrivere  un  profilo  personale
per i social media

Parlare al telefono

Raccontare un evento

II
Tutti gli elementi grammaticali del 
primo anno. Past perfect, used to, 
should, shouldn't , futuri, pronomi 
relativi , verbi modali, frasi 
ipotetiche 1 e 2

Presentazione della propria 
scuola
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Lessico relativo a forme, dimensioni,
colori e materiali

Lessico relativo alla descrizione di un
libro,  di  un  film,  di  una  città,  di
edifici con valore artistico

Lessico geografico di base

Lessico  relativo  alle  vacanze,  alle
abitudini quotidiane

Lessico  di  base  sull’ambiente,  il
consumismo, la scuola e i  problemi
sociali

Cartolina

Email

Presentazione di un libro e un 
film

 Abstract di un articolo

Presentazione di un'opera 
d'arte

Presentazione della propria 
città

Presentazione  di  un 
itinerario  del proprio 
territorio

Raccontare un evento

§ 5.  Livelli essenziali di apprendimento per l’ammissione alla classe successiva

Primo anno Presentarsi e parlare/ scrivere di sé e di altre persone
Descrivere il proprio ambiente, la propria casa e gli oggetti personali  
Comprendere le informazioni essenziali di un testo livello A2/B1
Argomenti grammaticali:  Present  Simple,  Present  Continuous,  Past
Simple e Past Continuous. Comparativi e superlativi

Secondo anno Presentazione di un libro e un film
Raccontare un evento
Comprendere un testo livello B1
Argomenti  grammaticali:  Simple  Past/  Present  perfect,  avverbi  di
quantità, forma passiva, relativi, futuri e condizionale 1 e 2

§ 6. Unità di Apprendimento e/o percorsi integrati 
 La  disciplina  parteciperà  alle  UdA  o  percorsi  integrati  eventualmente  decisi  dal
Consiglio di classe. A titolo puramente esemplificativo (con riferimento all’esperienza
degli scorsi anni): giornale di classe, report su attività svolte, presentazioni della città
e del territorio …

§ 7. Strumenti di valutazione
Sono previsti il test d’ingresso di disciplina, prove simili a quelle per la certificazione
B1  del  PET  (che  verificano  la  competenza  comunicativa  in  tutti  i  suoi  aspetti  ),
presentazioni  e  report  di  esperienze  o  approfondimenti  personali  e/o  di  classe,
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verifiche al termine delle UdA, prove di competenza, prove disciplinari, prodotti degli
studenti individuali  o  di  gruppo,  una  prova  comune di  fine  biennio  per  le  classi
seconde.

§ 8. Valutazione delle competenze acquisite (rubriche)
Indicatori e descrittori dei livelli di conseguimento delle competenze da utilizzare per
le prove di competenza e/o valutazioni finali. La competenza “Utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi” è stata scomposta nelle 4
abilità 

Competenza
Utilizzare una lingua
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

Indicatori Base Intermedio Avanzato

Comprensione 
orale

Comprendere nel
loro significato  i 
messaggi orali 
cogliendone i 
significati 
implicito e le 
funzioni

Coglie  il 
significato 
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione 
principale

Coglie il 
significato 
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato 
di messaggi anche 
complessi e 
reagisce con 
strategie personali 
di fronte a difficoltà 
di comprensione

Comprensione
scritta

Comprendere nel
loro significato  i 
messaggi scritti 
cogliendone i 
significati 
implicito e le 
funzioni

Coglie  il 
significato 
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione 
principale

Coglie il 
significato 
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato 
di messaggi anche 
complessi e 
reagisce con 
strategie personali 
di fronte a difficoltà 
di comprensione

Produzione 
orale

Produrre testi 
orali e chiari 
coerenti e non 
ridondanti in 
relazione al 
contenuto al 
contesto

Parla lentamente 
utilizzando  
strutture 
morfosintattiche 
e un lessico 
elementari sia 
pur con alcuni 
errori che non 
inficiano la 
comprensione

Parla  in modo 
sufficientemente 
fluente
utilizzando 
abbastanza 
correttamente  
strutture 
morfosintattiche 
e un lessico 
semplici  

Parla  abbastanza 
fluentemente e 
utilizza in modo 
adeguato strutture 
morfosintattiche e 
lessico

Produzione 
scritta

Produrre testi 
scritti e chiari 
coerenti e non 
ridondanti in 

Produce testi di 
carattere  
quotidiano  
utilizzando  

Produce testi di 
carattere  
quotidiano   
utilizzando  in 

Produce testi 
utilizzando   
correttamente
  strutture 
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relazione al 
contenuto al 
contesto

strutture 
morfosintattichee
un lessico 
elementari senza 
molti errori

modo abbastanza
corretto strutture
morfosintattiche 
e un lessico 
adeguato

morfosintattiche e 
un lessico  
adeguato  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

§ 1. La normativa di riferimento
- Raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  18  dicembre  2006

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 - Norme per la definizione dei percorsi

di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale
e coreutica,  per  il  raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni  dell'alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  nonche'  per  la  valorizzazione  della
qualita'  dei  risultati  scolastici  degli  studenti  ai  fini  dell'ammissione  ai  corsi  di
laurea  universitari  ad  accesso  programmato  di  cui  all'articolo  1  della  legge  2
agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1;

- Decreto  Legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22  -  Definizione  dei  percorsi  di
orientamento  finalizzati  alle  professioni  e  al  lavoro,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

- C.M. 15 aprile 2009 n. 43 (Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto
l’arco della vita);

- D.P.R.  15  marzo  2010  n.  89  –  Regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;

- D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni Nazionali
riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  concernenti le  attività  e  gli
insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali.

Per il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) al termine
del ciclo di studi si rimanda all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.
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§ 2. Competenze chiave di cittadinanza perseguite

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione

§ 3. Indicazioni: valori, criteri metodologici,  esperienze fondamentali e passi più
rilevanti del cammino proposto dalla scuola per perseguire le mete previste dal
PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente)  nel  secondo
biennio e nell’ultimo anno

Nel  triennio il lavoro principale è quello di portare gli allievi verso il conseguimento
del  livello  B2  del  QCRE  per  le  lingue,  conseguimento  che  può  essere  certificato
attraverso  enti  internazionali  esterni  alla  scuola.  Sarà  avviato   anche  un  corso
pomeridiano  per lavorare sul livello C1.

Accanto a questo percorso  che non consente deroghe, si sviluppa  l'insegnamento
della  civiltà  dei  paesi  in  lingua  inglese  che  copre  una  vastità  di  autori,  correnti
letterarie, di fenomeni culturali ed eventi storici. I docenti selezionano e propongono
ciò  che  risulta  rilevante  rispetto  alla  classe,  al  proprio  percorso  culturale  e
all'approccio didattico scelto per insegnare cultura e civiltà: storico-cronologico, per
temi, per monografie o per tipologie testuali. I docenti poi prendono spunto da eventi
quali Pordenonelegge o Dedica.

L'insegnamento della cultura è, inoltre, sempre permeato dall'intenzione di esporre
gli allievi alla lingua contemporanea il più possibile, limitando quindi, l'utilizzo di testi
letterari precedenti al 20esimo secolo.

Un altro settore trattato è quello dell'attualità affrontato con video, articoli online o
delle maggiori testate internazionali, ma anche in questo caso è impossibile definire
contenuti essenziali perchè la realtà cambia continuamente. 

Accanto a lingua, civiltà e attualità sono previsti anche brevi moduli su temi scientifici
attraverso  documenti  cartacei  o  2.0  a  carattere  divulgativo  dando  preferenza  a
quegli argomenti trattati dalle materie di indirizzo.
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§ 4. Competenze e conoscenze perseguite nel secondo biennio e ultimo anno

Competenze di 
riferimento

Anno Saperi essenziali
( solo quelli linguistici sono 
strettamente essenziali, quelli 
letterari, di civiltà, di attualità o 
scientifici sono  opzionali )

Compiti di realtà

Aver acquisito 
strutture, modalità 
e competenze 
comunicative 
corrispondenti al 
Livello B2 del QCER

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

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 civiltà dei 
paesi di cui si 
studiano le lingue

       

III
I tempi del presente, del passato e 
del futuro, la duration form, i time 
linkers, If I were..., condizionale 1 e 
2. Quantifiers, comparativi e 
superlativi

Lessico per esprimere emozioni, 
descrivere precisamente la 
personalità, gli interessi personali, i 
fatti relativi , al lavoro,il viaggiare, i 
problemi globali,l'istruzione e la 
formazione

Lessico dettagliato per descrivere i 
tratti distintivi di un'area geografica

produrre degli appunti 
organizzati in modo tale 
da  riutilizzare per una 
presentazione o per un 
report

Presentare un libro e/o 
un film
esprimendo delle opinioni
personali

Scrivere una recensione 
di spettacolo teatrale

Presentare in forma 
scritta e orale una poesia, 
un testo narrativo, 
teatrale o un'opera d'arte

IV

 

Tutta le strutture grammaticali degli
anni precedenti, modali, verb 
patterns; furthermore, as well as, 
however, although, in addition, 
unless, in case, as long as, provided
that; reported speech, passive 
form; had better, would rather
Formule per esprimere opinioni, 
portare avanti una discussione, 
esprimere accordo e disaccordo e 
per concludere
 

Curriculum vitae nel f.to 
europeo
e covering letter

Presentare la 
la propria città e il 
territorio

Scrivere un articolo di 
giornale

Scrivere un testo 
argomentativo
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Narrare un'esperienza 
personale o di fantasia

Elaborare e comunicare 
soluzioni In situazioni 
conflittuali o 
problematiche

Presentazione in forma 
scritta e/o orale una 
poesia, un testo narrativo,
teatrale o un'opera d'arte

Presentare un report su 
argomento a carattere 
scientifico basato su dati 
raccolti da più fonti

V Presentare in forma 
scritta e orale una poesia, 
un testo narrativo, 
teatrale o un'opera d'arte

§ 5.  Livelli essenziali di apprendimento per l’ammissione alla classe successiva

Terzo anno Presentare un libro, un film o  un argomento di attualità
esprimendo delle opinioni personali
Reading livello B1
Revisione degli argomenti base del biennio: tempi presenti 
e passati. Futuri e verbi modali.

Quarto anno Produrre un testo narrativo /descrittivo su temi personali o 
di attualità.
Reading livello B2. Condizionali 1 e 2. Uso del gerundio 
e dell’infinito. Esercizi grammaticali di sentence-rewriting
e word formation.

§ 6. Unità di Apprendimento e/o percorsi integrati 
 La  disciplina  parteciperà  alle  UdA  o  percorsi  integrati  eventualmente  decisi  dal
Consiglio di classe. A titolo puramente esemplificativo (con riferimento all’esperienza
degli scorsi anni): giornale di classe, report su attività svolte, presentazioni della città
e del territorio …
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§ 7. Strumenti di valutazione
Sono previste prove simili a quelle per la certificazione B1 del PET (che verificano la 
competenza comunicativa in tutto i suoi aspetti ) nei mesi iniziali del terzo anno  e 
poi quelle per la certificazione B2 del FCE, presentazioni e report di esperienze o 
approfondimenti personali e/o di classe, verifiche al termine delle UdA, , o 
accertamento linguistico; una prova comune alla fine del quarto anno.

§ 8. Valutazione delle competenze acquisite (rubriche)
Indicatori e descrittori dei livelli di conseguimento delle competenze da utilizzare per
le prove di competenza e/o valutazioni finali. Qui il traguardo/competenza suggerito 
dal PECUP viene articolato nelle quattro abilità.

Traguardo/ 
competenza
Aver acquisito strutture, 
modalità e competenze 
comunicative 
corrispondenti al Livello 
B2 del QCER

Indicatori Base Intermedio Avanzato

Comprensione 
orale

Comprendere nel 
loro significato  i 
messaggi orali 
cogliendone i 
significati implicito
e le funzioni

Coglie  il significato
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione principale

Coglie il significato
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato
di messaggi anche
complessi e 
reagisce con 
strategie personali
di fronte a 
difficoltà di 
comprensione

Comprensione
scritta

Comprendere nel 
loro significato  i 
messaggi scritti 
cogliendone i 
significati implicito
e le funzioni

Coglie  il significato
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione principale

Coglie il significato
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato
di messaggi anche
complessi e 
reagisce con 
strategie personali
di fronte a 
difficoltà di 
comprensione

Produzione orale Produrre testi 
orali e chiari 
coerenti e non 
ridondanti in 
relazione al 
contenuto al 
contesto

Parla lentamente 
utilizzando  
strutture 
morfosintattiche e 
un lessico 
elementari sia pur 
con alcuni errori 
che non inficiano 
la comprensione

Parla  in modo 
sufficientemente 
fluente
utilizzando 
abbastanza 
correttamente  
strutture 
morfosintattiche e 
un lessico semplici

Parla  abbastanza 
fluentemente e 
utilizza in modo 
adeguato 
strutture 
morfosintattiche e
lessico

Produzione scritta Produrre testi 
scritti e chiari 
coerenti e non 

Produce testi di 
carattere  
quotidiano  

Produce testi di 
carattere  
quotidiano   

Produce testi 
utilizzando   
correttamente
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ridondanti in 
relazione al 
contenuto al 
contesto

utilizzando  
strutture 
morfosintattiche 
un lessico 
elementari senza 
molti errori

utilizzando  in 
modo abbastanza 
corretto strutture  
morfosintattiche e 
un lessico 
adeguato

  strutture 
morfosintattiche e
un lessico  
adeguato  

§ 9. Percorsi PCTO
Le attività svolte dagli studenti nei vari progetti organizzati dal Dipartimento (tirocini,
concorsi, corsi di formazione …) vengono riconosciute nel quadro dell’Alternanza 
Scuola / Lavoro.

Si rimanda alla tabella del PTOF

§ 10. Prove Invalsi: In base alle indicazioni  ministeriali saranno somministrate 
degli prove di esercitazione 

§ 11. Calendario e contenuti delle prove comuni  previste dal RAV

2 anno maggio 2021 Livello B1: Grammar: multiple choice
                    Communication: multiple choice
                    Reading : multiple choice
                    Gap filling: multiple choice    

4 anno maggio 2021 Livello B2:         Reading: multiple choice ( 1 
esercizio)

Use of English : multiple choice  (1 esercizio)
                             word formation (1 esercizio)
                             key sentence transformation (1 es)

§ 12. Progetti

ATTIVITA’/ PROGETTO REFERENTE
PCTO Prof.ssa CALDERAN
Lettorato 
(secondi anni)

Prof.ssa ZILLI

Certificazioni
(tutte le classi  dei tre indirizzi)

Prof.ssa DALL’ACQUA

Storytelling-lab di scrittura Prof.sse BORTOLIN e ZILLI
Conferenze in lingua Prof.ssa BORTOLIN
Inglese potenziato 
(matematica…)

Prof.ssa GIULIANI

Getting ready to work ( quarto
anno Scienze Umane)

Prof.sse CALDERAN e ZILLI
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MATEMATICA E FISICA

Liceo Scientifico

Premessa 

Il  dipartimento di  Matematica e Fisica  di  questo Liceo condivide e fa  proprie  le
indicazioni  nazionali  sul  profilo  culturale  ed  educativo  dei  Licei   e  sugli  obiettivi
generali e specifici di apprendimento degli studenti presenti nel  Documento Tecnico
allegato al Decreto Ministeriale del 22 Agosto2007 n° 139 “  Regolamento recante
norme  in  materia  di  adempimento  dell’obbligo  di  istruzione,ai  sensi  dell’art.1,
comma 622, della legge del 27 dicembre 2006 n°296” e nel  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’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo  2010,  n.  89,  in  relazione  all’articolo  2,  commi  1  e  3,  del  medesimo
regolamento.” 

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

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti
gli aspetti del lavoro scolastico, sviluppato nel modo seguente: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace

e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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INDIRIZZO SCIENTIFICO

“Il  percorso  del  liceo  scientifico  è  indirizzato  allo  studio  del  nesso  tra  cultura
scientifica e tradizione umanistica.  Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi  propri  della  matematica,  della  fisica  e  delle  scienze  naturali.  Guida  lo
studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
e  per  individuare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la
padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  metodologie  relative,  anche
attraverso la pratica laboratoriale” (art.8 comma1)

MATEMATICA

Linee generali e competenze

L’insegnamento della  Matematica si  propone di  offrire  agli  studenti un percorso
formativo atto a sviluppare adeguate capacità cognitive e critiche sia di fornire una
preparazione di base che consenta l’accesso a qualunque settore di studi in ambito
scientifico. 
Da una parte la matematica verrà collocata all’interno di un quadro più ampio, quale
quello  della  storia  dello  sviluppo  del  pensiero,  dall’altra  parte  verrà  evidenziata
l’importanza  del  linguaggio  matematico  come  potente  strumento  di
modellizzazione. Perciò durante il percorso liceale lo studente conoscerà i concetti e
i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia
rilevanti  per  la  descrizione  e  previsione  dei  fenomeni,  in  particolare  del  mondo
fisico.
Durante  l’intero  quinquennio  l’insegnante  stimolerà  i  collegamenti  e  i  confronti
concettuali  e  di  metodo con altre  discipline  come la  fisica,  le  scienze naturali  e
sociali, la filosofia e la storia e favorirà l’uso degli strumenti informatici, al fine di
rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in vista del loro uso
nelle altre discipline.
Nel  corso  del  primo  biennio  lo  studente  svilupperà  le  sue  abilità  nel  calcolo
aritmetico  e  algebrico,  approfondirà  la  conoscenza  della  geometria  euclidea  del
piano e inizierà lo studio di relazioni e funzioni. Le prime nozioni di statistica e di
probabilità  gli  permetteranno  di   cominciare  ad  analizzare  e  rappresentare  un
insieme di dati, scegliendo le modalità più idonee.
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno lo studente approfondirà le sue
conoscenze  sui  numeri  reali  e  sui  numeri  complessi.  Lo  studio  della  geometria
proseguirà  con lo  studio  delle  sezioni  coniche e  con  l’estensione nello  spazio  di
alcuni  dei  temi  della  geometria  piana.  Verranno  approfonditi  alcuni  elementi di
matematica moderna  e,  in  particolare,  di  statistica  e  probabilità,  giungendo alla
costruzione e analisi di modelli.
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Largo spazio sarà lasciato all’analisi di funzioni reali di variabili reali, con il calcolo
differenziale  e  integrale;  lo  studente  potrà  comprendere  il  ruolo  del  calcolo
infinitesimale e differenziale in quanto strumento fondamentale nella descrizione e
nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura.
 
Le competenze  specifiche  che  l’insegnamento  di  questa  disciplina  concorre  a
sviluppare nel primo biennio sono:

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

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

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
4. Analizzare  dati ed interpretarli  sviluppando deduzioni  e  ragionamenti sugli

stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

Obiettivi specifici di apprendimento

MATEMATICA – primo biennio scientifico

Classe
Prima

 Gli insiemi numerici Ν, Z e Q: operazioni, potenze ed espressioni;  proporzioni
e percentuali.

 Relazioni  e  funzioni:  rappresentazione  di  una  funzione  e  sue  proprietà;
proporzionalità diretta e inversa; funzioni lineari e polinomiali.

 Monomi e polinomi; prodotti notevoli, divisione con resto, Teorema e regola di
Ruffini; frazioni algebriche; calcolo con espressioni letterali.

 Equazioni lineari intere e fratte; disequazioni di primo grado, intere e fratte.
 Geometria euclidea del piano: segmenti e angoli, classificazione dei triangoli e

criteri  di  congruenza;  rette  parallele  e  perpendicolari;  parallelogrammi  e
trapezi.

 Elementi di informatica: uso di software applicativi.

Classe
Seconda

 Il piano cartesiano: la retta e la parabola con asse parallelo all’asse y.
 Sistemi lineari.
 I  numeri  reali:  proprietà,  operazioni  con  i  radicali,  potenze  ad  esponente

razionale.
 Equazioni di secondo grado, equazioni parametriche, sistemi di secondo grado;

equazioni di grado superiore al secondo.
 Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo; disequazioni

fratte e sistemi di disequazioni.
 Geometria euclidea: i quadrilateri, circonferenza e cerchio, poligoni inscritti e

circoscritti.

236



 Equivalenza delle superfici piane; teorema di Pitagora e di Euclide.
 Le grandezze proporzionali; teorema di Talete, similitudini.
 Problemi di algebra applicata alla geometria.
 Dati e previsioni:  rappresentazione e analisi  di dati; valori medi e misure di

variabilità: frequenza, media, moda e mediana.

Le competenze  specifiche  che  l’insegnamento  di  questa  disciplina  concorre  a
sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno sono:

1. Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo  algebrico,  vettoriale,
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica.

2. Confrontare  ed  analizzare  figure  geometriche  del  piano  e  dello  spazio,
individuando invarianti e relazioni.

3. Aver  compreso  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio
logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate
per  la  soluzione  di  problemi  di  varia  natura,  anche  in  ambiti  disciplinari
diversi.

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed interpretarli,
sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti  sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni  grafiche,  e  utilizzare  le  metodologie  di  base  per  la
costruzione di  un modello  matematico di  un insieme di  fenomeni,  usando
consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

5. Inquadrare  criticamente  le  varie  teorie  matematiche  nel  contesto  storico,
filosofico,  scientifico  e  tecnologico  entro  cui  si  sono  sviluppate  e
comprenderne il significato concettuale.

MATEMATICA – secondo biennio scientifico

Classe
terza

 Funzioni algebriche: proprietà e grafici.
 Principio di induzione. Successioni; progressioni aritmetiche e geometriche.
 Ripasso su equazioni  e disequazioni  di secondo grado e di grado superiore al

secondo. Equazioni e disequazioni razionali, irrazionali e modulari. Disequazioni
intere, fratte, sistemi di disequazioni.

 Geometria analitica: luoghi geometrici; retta, parabola, circonferenza, ellisse ed
iperbole; simmetrie e traslazioni.

 Funzioni  esponenziale  e  logaritmica.  Equazioni  e  disequazioni  esponenziali,
logaritmiche.

Classe
quarta

 Funzioni e loro proprietà; funzioni composte e inverse; funzioni goniometriche e
funzioni goniometriche inverse.

 Equazioni e disequazioni goniometriche.
 Trigonometria piana.

237



 Geometria euclidea  dello spazio.
 Geometria analitica dello spazio.
 Calcolo combinatorio. Calcolo delle probabilità, probabilità totale, condizionata

e composta, formula di Bayes.
 Analisi: funzioni, limiti, successioni; proprietà delle funzioni continue.

MATEMATICA– quinto anno scientifico 

Classe
Quinta 

 Analisi: funzioni, limiti, successioni; proprietà delle funzioni continue.
 Calcolo differenziale: derivata di una funzione, teoremi sulle funzioni derivabili e

loro applicazioni; studio di una funzione e problemi di massimo e minimo.
 Integrali indefiniti e definiti: calcolo ed applicazioni.
 Equazioni differenziali e loro applicazioni.
 Calcolo delle probabilità: distribuzioni di probabilità discrete e continue.
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FISICA

Linee generali e competenze

L'insegnamento della Fisica si propone di promuovere lo sviluppo di una mentalità
scientifica, che consente di affrontare i problemi con atteggiamento consapevole e
critico.
Nel  primo  biennio  si  inizierà  a  costruire  il  linguaggio  della  fisica  classica,  con
l’obiettivo di portare lo studente a risolvere problemi, abituandolo a semplificare e
modellizzare  situazioni  reali.  Al  tempo  stesso  l’attività  laboratoriale  guiderà  lo
studente verso una conoscenza sempre più consapevole della disciplina,applicando
il metodo sperimentale. Gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con
chiarezza  il  campo d’indagine  della  disciplina  e  di  insegnare  allo  studente  come
esplorare  i  fenomeni,  come  descriverli  con  un  linguaggio  adeguato,  come
raccogliere,  ordinare  e  rappresentare  dati  sperimentali,  per  poi  elaborarli,
interpretarli e formalizzarli.
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno si darà maggior rilievo all’impianto
teorico e alla sintesi formale, con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più
impegnativi,  tratti  anche  dall’esperienza  quotidiana,  sottolineando  la  natura
quantitativa e predittiva delle  leggi  fisiche.  L’attività  laboratoriale  consentirà allo
studente  di  discutere  e  costruire  progetti,  progettare  e  condurre  osservazioni  e
misure, confrontare esperimenti e teorie. 
L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola
classe,  cercando  raccordi  con  gli  altri  insegnamenti  (in  particolare  con  quelli  di
matematica, scienze, storia e filosofia) e promuovendo la collaborazione tra il nostro
Istituto e Università o altri Enti, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi
due anni, aderendo anche a progetti di orientamento. 

Le competenze  specifiche  che  l’insegnamento  di  questa  disciplina  concorre  a
sviluppare nel primo biennio sono:

1. Formulare  ipotesi,  sperimentare  e/o  interpretare  leggi  fisiche,  proporre  e
utilizzare modelli e analogie.

2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse.

3. Spiegare le  più  comuni applicazioni  della fisica  nel  campo tecnologico,  con la
consapevolezza  della  reciproca  influenza  tra  evoluzione  tecnologica  e  ricerca
scientifica.

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema
Internazionale delle unità di misura.

5. Collocare  le  principali  scoperte  scientifiche  e  invenzioni  tecniche  nel  loro
contesto storico e sociale.
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Obiettivi specifici di apprendimento

FISICA – primo biennio scientifico

Classe
Prima

 Acquisizione  del  simbolismo  e  del  linguaggio  della  fisica,  per  modellizzare
situazioni  reali  e  risolvere  problemi.  Grandezze  fisiche  e  loro  misura:
grandezze fondamentali e derivate, Sistema internazionale di unità di misura;
strumenti  matematici:  rapporti,  proporzioni,  percentuali,  proporzionalità,
grafici.

 Esperimenti di laboratorio, per acquisire il metodo sperimentale; elementi di
teoria degli errori.

 Elementi di calcolo vettoriale; le forze; massa e peso, forza d’attrito e forza
elastica.

 Equilibrio di un punto materiale e del  corpo rigido. Momento di  una forza.
Leve.

 Equilibrio dei fluidi: pressione, spinta di Archimede.

Classe
Seconda

 Cinematica del moto rettilineo di un punto materiale: moto uniforme e moto
uniformemente vario.

 I moti nel piano: moto circolare uniforme; legge di composizione dei moti.
 I Principi della dinamica; le forze e il moto.
 Lavoro e potenza di una forza; energia e sua conservazione.
 Esperimenti di laboratorio, per acquisire il metodo sperimentale. Meccanica.

Termologia: temperatura e calore. Ottica geometrica.

Le competenze  specifiche  che  l’insegnamento  di  questa  disciplina  concorre  a
sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno sono:

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e  artificiale  e  riconoscere  nelle  sue  varie  forme  i  concetti di  sistema e  di
complessità.

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi esplica-
tive attraverso modelli o analogie o leggi.

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e appli-
care gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.

4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimen-
tale, verificandone la pertinenza al modello scelto.

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un pro-
blema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situa-
zione problematica proposta.

6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale.
7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano

la  società  in  cui  si  vive,  cogliendo  la  reciproca  influenza  tra  evoluzione
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tecnologica e ricerca scientifica.
8. Collocare  le  principali  scoperte  scientifiche  e  invenzioni  tecniche  nel  loro

contesto storico e sociale.

FISICA – secondo biennio scientifico

Classe
Terza

 La  meccanica:  ripresa  delle  leggi  del  moto  nel  piano  e  della  dinamica
newtoniana; i Principi di relatività galileiani.

 I Principi di conservazione: della massa,  dell’energia meccanica, della quantità
di moto.

 La gravitazione: le tre leggi di Keplero, la legge di gravitazione universale di
Newton, campo gravitazionale.

 La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei corpi rigidi; la dinamica dei fluidi.
 Termologia:  i  gas  e  la  teoria  cinetica;  equazione  di  stato  dei  gas  perfetti;

trasformazioni termodinamiche.
 I Principi della Termodinamica.

Classe
Quarta

 Fenomeni  ondulatori;  onde  meccaniche  e  fenomeni  connessi  con  la  loro
propagazione.

 Suono e luce.
 Campo elettrostatico.
 Circuiti in corrente continua.
 Campo magnetico.

FISICA – quinto anno scientifico 

Classe
Quinta 

 Induzione elettromagnetica, equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.
 La Relatività Ristretta.
 Oltre  la  fisica  classica:  la  radiazione  termica  e  l’ipotesi  di  Planck;  l’effetto

fotoelettrico; l’effetto Compton; modelli atomici.
 Meccanica quantistica: dualismo onda-corpuscolo. L’ipotesi di De Broglie e il

Principio di Indeterminazione di Heisenberg.
 Eventuali  approfondimenti  di  uno  o   più  argomenti  di  Fisica  moderna  nel

campo  dell’astronomia,  della  cosmologia,  delle  particelle  elementari,
dell’energia nucleare, dei semiconduttori, delle micro e nano-tecnologie. 
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SCIENZE NATURALI

Significato delle discipline

L’insegnamento delle Scienze è volto a guidare gli  studenti nella comprensione e
nell’interpretazione  dei  fenomeni  naturali,  biologici  e  abiologici,  con  le  loro
correlazioni e interdipendenze.
Tale  insegnamento  è  declinato  nelle  tre  discipline  che  costituiscono  le  Scienze
Naturali: Scienze della Terra, Chimica e Biologia. 
Ciascuna disciplina concorrerà al raggiungimento di specifiche competenze in uscita,
secondo la  tabella  qui  di  seguito  riportata,  unitamente alle  conoscenze e  abilità
sottese. Alcune tematiche saranno oggetto di trattazione integrata, in collaborazione
con i docenti di matematica e fisica.

Disciplina: Scienze della Terra

Conoscenze Abilità Competenze in uscita

 I moti della Terra

 La superficie del pianeta
dal punto di vista 
geomorfologico

 Composizione e 
struttura del pianeta 
Terra

 Elementi di dinamica 
endogena

 Tettonica a placche

 Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali 
e/o la consultazione di 
testi, manuali, media

 Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti

 Individuare, con la guida
del docente, una 
possibile 
interpretazione dei dati 
in base a semplici 
modelli

 Utilizzare classificazioni, 
individuando categorie 
sulla base di analogie e 
differenze

 Utilizzare correttamente
il linguaggio specifico, 
anche in forma grafica e
simbolica, finaliz-zato ad
una efficace 
comunicazione

 Osservare la realtà 
circostante in modo 
sistemico

  Descrivere e analizzare i
fenomeni osservati e 
porre gli stessi in un 
quadro plausibile di 
interpretazione

 “Leggere” e interpretare
le forme e i caratteri più
evidenti del proprio 
territorio

 Acquisire 
consapevolezza 
dell’influenza dell’uomo 
sull’ambiente e delle 
sue responsabilità nelle 
problematiche 
ambientali
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Disciplina: Chimica
Conoscenze Abilità Competenze in uscita

 Stati della materia e 
sue trasformazioni

 Concetto di mole

 Modelli atomici

 Sistema periodico degli 
elementi

 Legami chimici ed 
elementi di geometria 
molecolare

 Composti inorganici e 
nomenclatura

 Aspetti  quantitativi 
delle reazioni chimiche

 Proprietà delle 
soluzioni

 Equilibri chimici

 Elettrochimica

 Principali classi di 
composti organici: 
caratteristiche e 
proprietà

 Enunciare principi e 
leggi utilizzando un 
adeguato linguaggio 
specifico

 Applicare i 
procedimenti logici 
caratteristici delle 
scienze sperimentali

 Applicare i principi 
fondamentali che 
stanno alla base delle 
trasformazioni 
chimiche

 Affrontare l’aspetto 
qualitativo e 
quantitativo dei 
fenomeni chimici

 Individuare le proprietà
generali dei composti 
organici, saperli 
riconoscere, classificare
e rappresentare

 Riconoscere nella 
realtà quotidiana i 
fenomeni chimici

 Sapere organizzare le 
proprie conoscenze 
attraverso grafici, 
schemi e mappe 
concettuali.

 Interpretare i dati e le 
informazioni raccolte in
un quadro concettuale 
d’insieme

 Descrivere e analizzare 
le trasformazioni della 
materia

 Relazionarsi con la 
realtà alla luce delle 
conoscenze acquisite

 Saper individuare le 
connessioni esistenti 
tra la chimica organica 
e la biologia

Disciplina: Biologia

Conoscenze Abilità Competenze in uscita

 Struttura e funzione delle 
biomolecole

 Struttura e funzioni delle 
cellule procariote ed 
eucariote

 Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la 
consultazione di testi, 
manuali, media

 Osservare la realtà 
circostante in modo 
sistemico

 Descrivere e analiz-zare i 
fenomeni os-servati e porre
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 Ruolo e struttura della 
membrana cellulare

 Processi di trasporto 
transmembrana

 Ciclo cellulare

 Elementi di genetica

 Teoria dell’evoluzione

 Biodiversità ed ecosistemi

 Organizzazione 
pluricellulare

 Anatomia e fisiologia del 
corpo umano

 Metabolismo cellulare

 Biotecnologie

 Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti

 Individuare le varia-bili di 
un fenomeno e utilizzare 
schemi per rappresentare 
le loro reciproche relazioni

 Utilizzare classificazioni, 
individuando categorie 
sulla base di analogie e 
differenze

 Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico, anche
in forma grafica e 
simbolica

 Riconoscere e definire le 
principali componenti di 
un ecosistema

 Descrivere le diverse fasi 
dei processi metabolici

 Descrivere strumenti e 
metodi delle biotecnologie

 Riconoscere alcune 
applicazioni delle 
biotecnologie in campo 
medico, ambientale, 
alimentare

gli stessi in un quadro 
plausibile d’interpre-
tazione, anche attraverso 
modelli

 Riconoscere nelle sue varie 
forme il concetto di sistema
e di complessità

 Analizzare qualitativamente
fenomeni legati  ai flussi di 
materia, di energia e di 
informazione attraverso i 
viventi

 Riconoscere il nesso tra 
struttura e funzione negli 
esseri viventi

 Saper decodificare il 
messaggio dei media nei 
vari ambiti scientifici

Attività laboratoriali e progetti

Poiché l’osservazione e la sperimentazione sono alla base dell'indagine scientifica, il
percorso scolastico dovrà permettere all’allievo di possedere, oltre alle conoscenze
disciplinari  fondamentali,  le  metodologie  tipiche  delle  Scienze  della  Natura.  Il
Dipartimento di Scienze, pertanto, propone attività specifiche sul campo. 

 In prima il percorso è integrato alla disciplina curricolare delle Scienze della
Terra, con particolare riferimento alla geomorfologia; le classi conosceranno
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aspetti geomorfologici del territorio di  Vajont ed Erto,  geosito di interesse
nazionale, nell’ambito del più ampio progetto biennale “Alla scoperta degli
ambienti  del territorio”. 

 In seconda l’attività sul campo approfondisce in particolare alcuni temi legati
alla  Biologia,  sebbene presenti numerosi  agganci  con altre discipline affini,
come Chimica e Fisica.  Le classi  svolgeranno attività laboratoriali  in campo
aperto.  Gli  studenti  avranno  l’opportunità  di  confrontarsi  con  tematiche
ambientali  e  con  il  tema  della  biodiversità,  effettuando  una  serie  di
osservazioni e analisi sul campo.

 Alcune classi del biennio svolgeranno nel mese di aprile/ maggio un’attività
nell’ambito  del  progetto  “Scuola  d’aMare” il  quale  ha  lo  scopo  di
sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia degli ecosistemi
acquatici,  al  rispetto delle  regole e delle  norme di  sicurezza nell’attività  in
acqua,  alla  conoscenza  dei  problemi  correlati  alla  gestione  delle  risorse,
all’inquinamento ed alla gestione delle aree costiere. 

 Le  classi  terze  effettueranno  un’uscita  didattica  a  Padova  per  visitare  il
MusME (Museo di  storia  della Medicina) il  quale rivoluziona il  concetto di
museo scientifico, coniugando storia e tecnologia e raccontando il percorso
della Medicina da disciplina antica a scienza moderna; e l’Orto Botanico, il più
antico d’Europa, dove verranno approfonditi aspetti botanici e di biodiversità
sostando in particolare presso alcune delle 2.700 specie presenti. 

 Le classi quarte assisteranno all’intervento di un Biologo Marino, specializzato
nello studio dei  cetacei,  che illustrerà quale impegno comporti il  lavoro di
salvaguardia  degli  ecosistemi  acquatici  dagli  inquinamenti  antropici,  cosa
significa essere un ricercatore e quale percorso formativo sia necessario per
diventarlo. 

 Le classi terze e quarte parteciperanno ad alcuni incontri con medici oncologi
del  territorio  nell’ambito  del  “Progetto  Martina”,  che  si  prefigge  di
sensibilizzare gli allievi verso una patologia complessa, che può insorgere a
tutte le età e colpire diversi distretti corporei, per contrastare la quale resta
fondamentale la prevenzione primaria e la diagnosi precoce. Tale progetto ha
ricevuto  l’approvazione  del  M.I.U.R.  (Ministero  dell’Istruzione,  Università  e
Ricerca) e il patrocinio della Presidenza della Repubblica che ha preso l’avvio
prendendo  ispirazione  dal  testamento  morale  di  una  giovane  ragazza,
Martina, morta a causa di questa malattia.
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 Le classi  quinte, nell’ottica di un approfondimento curricolare di geologia e
tettonica  si  recheranno  a  Erto-Vajont per  una  giornata  di  analisi  in  situ
guidata da un geologo del Parco delle Dolomiti Friulane. 

Altre opportunità 

Le classi del primo anno ad indirizzo scientifico avranno nel piano orario un’ora di
attività di laboratorio.  L’attività, non soggetta a valutazione, sarà totalmente svolta
durante l’ora curricolare senza l’aggravio per gli allievi di ulteriore  lavoro domestico.

Gli allievi che desiderano approfondire argomenti di Chimica, Biologia, Fisiologia e
Biotecnologie avranno la possibilità di partecipare a corsi pomeridiani durante i quali
si  confronteranno  con  i  test  di  ammissione   all’università  delle  facoltà  medico-
sanitarie.

Nuclei essenziali di apprendimento 

Il Dipartimento di Scienze ha stabilito i nuclei essenziali e le relative competenze in
itinere, come risulta dalla tabella seguente.

PRIMO BIENNIO

Contenuti Competenze Indicatori
Misure e grandezze saper riconoscere e 

stabilire relazioni

saper classificare

saper effettuare 
connessioni logiche

eseguire  semplici  misure  dirette  e
indirette

riconoscere  in  semplici  fenomeni
appartenenti  alla  realtà  il  ruolo
dell’energia, del lavoro e del calore

esprimere il risultato di una misura
secondo  le  regole  della
comunicazione scientifica

Le trasformazioni 
fisiche

saper classificare

saper  applicare  le
conoscenze acquisite
alla vita reale

definire,  a  partire  dal  concetto  di
fase,  se un sistema è omogeneo o
eterogeneo

definire,  a  partire  dal  concetto  di
sostanza,  se  un  sistema  è  puro

246



saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

oppure se è un miscuglio
descrivere le curve di riscaldamento
e di raffredda-mento delle sostanze
pure

Le trasformazioni 
chimiche

saper classificare classificare una trasformazione 
come fisica o chimica sulla base di 
semplici osservazioni sperimentali

definire  se  una  sostanza  è  un
elemento o un composto

riconoscere  le  evidenze
sperimentali  che  portarono
Lavoisier  a  formulare  l’omonima
legge

Le sfere dell’aria e 
dell’acqua

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

analizzare  dati  e  inter-
pretarli  sviluppando  de-
duzioni  e  ragionamenti
sugli  stessi,  anche  con
l’ausilio  di  rappresen-
tazioni grafiche

descrivere  le  caratteristiche
dell’atmosfera terrestre

descrivere  le  cause  dell’in-
quinamento  atmosferico  e
spiegare quali misure adottare per
contrastarlo

spiegare le proprietà dell’acqua e
descrivere  le  fasi  del  ciclo
dell’acqua

La sfera delle rocce saper classificare

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

saper riconoscere i principali tipi 
di rocce

saper  spiegare,  sulla  base  delle
loro caratteristiche, l’origine delle
rocce magma-tiche,  sedimentarie
e metamor-fiche

Il modellamento 
della superficie 
terrestre

osservare  e  descrivere
fenomeni  appartenenti
alla  realtà  naturale  e
riconoscere  nelle  sue
varie  forme  i  concetti  di

riconoscere  i  caratteri  macro-
scopici distintivi dei principali tipi
di rocce e descriverne l’origine

riconoscere  i  segni  dei  principali
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sistema e di comples-sità agenti  esogeni  e  le  forme  del
paesaggio carsico
individuare le relazioni reciproche
tra atmosfera, idrosfera e biosfera

Il pianeta Terra osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

descrivere la Terra come corpo 
celeste

spiegare il succedersi delle 
stagioni

spiegare la diversa durata del dì e
della notte nel corso delle stagioni

Gli organismi e il loro
ambiente

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

identificare  e  descrivere  le
caratteristiche  comuni  dei
viventi  e  i  livelli  di  organiz-
zazione

riconoscere  e  descrivere  la
struttura  e  la  dinamica  di
comunità ed ecosistemi

identificare,  confrontare  e
descrivere  le  caratteristiche
distintive delle biomolecole

L’organizzazione 
cellulare

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

discutere la teoria cellulare

descrivere  e  confrontare  la
cellula procariotica, eucario-tica,
animale e vegetale

confrontare organismi autotrofi 
ed eterotrofi

descrivere le strutture cellulari e 
loro funzioni

L’attività della cellula osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di

descrivere  la  struttura  dei  vari
organuli  cellulari  e    collegarla
alle relative funzioni

spiegare  cosa  sono  e  come  si
realizzano  il  trasporto  attivo  e
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complessità passivo transmembrana

La divisione cellulare osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

descrivere  gli  stadi  del  ciclo
cellulare,  gli  eventi della mitosi,
della meiosi  e della citodieresi

La biodiversità e la 
classificazione dei 
viventi

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

conoscere  la  definizione  di
biodiversità  ed  individuare
alcune  attività  umane  che  la
minacciano

individuare,  per  ognuno  dei  5
regni (procarioti, protisti, funghi,
piante  e  animali),  le  principali
caratteristiche

LABORATORIO SCIENTIFICO*

Competenze Conoscenze
1- Osservare  la realtà circostante in 

modo sistematico, raccogliere ed 
esaminare dati

2- Analizzare fatti osservati 
individuando problemi e 
identificando le variabili che li 
caratterizzano

3- Formulare , in casi semplici, 
ipotesi di interpretazione di fatti 
osservati, dedurre alcune 
conseguenze e proporre 
procedure di verifica

4- Riferire la procedura seguita nelle 
proprie indagini, i risultati 
raggiunti ed il loro significato, 
usando appropriati linguaggi 
specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica

5- Usare correttamente strumenti di 
misura e attrezzature

1- Le procedure del metodo 
sperimentale

2- Il concetto di grandezza fisica, di 
misura e di errore di misura

3- Le grandezze del Sistema 
Internazionale

4- Le grandezze scalari e vettoriali
5- Il concetto di solubilità e le 

tecniche di separazione dei 
miscugli

6- La legge di Lavoisier e la legge di 
Proust

7- I concetti di calore e di 
temperatura, di calore specifico e 
di capacità termica

8- Le scale termometriche di Celsius 
e Kelvin

9- Il processo di equilibrio termico e 
la relazione  tra calore e 
temperatura
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6- Rilevare le caratteristiche 
qualitative di strutture biologiche 
anche attraverso l’uso di semplici 
dispositivi di osservazione

7- Stimare ordini di grandezza prima 
di usare strumenti o effettuare 
calcoli

8- Valutare le incertezze 
sperimentali, elaborare i dati in 
modo corretto e significativo, 
correlare variabili ed individuare 
relazioni tra esse

9- Elaborare un protocollo di 
progettazione di esperimenti 
semplici

10- Utilizzare il comportamento delle
sostanze per riconoscerle e 
raggrupparle

11- Applicare le norme di sicurezza 
nell’uso delle attrezzature e dei  
materiali

12- Collegare le problematiche 
studiate con le implicazioni nella 
realtà quotidiano

13- Sviluppare maggiore autonomia 
nelle procedure fondamentali da 
portare a termine all’interno del 
laboratorio della disciplina

10- I passaggi di fase e le modalità 
con cui avvengono e il concetto 
di calore latente di fusione e di 
evaporazione

11- Le proprietà biologiche 
dell’acqua

12- Le proprietà più importanti delle
principali molecole biologiche

13- Le componenti principali delle 
cellule eucariote e procariote

14- I meccanismi coinvolti nello 
scambio di sostanze tra cellula  e
ambiente esterno

15- Le forme di energia utilizzate 
dalla cellula e i meccanismi con 
cui queste vengono prodotte

16- La molecola del DNA e la sua 
importanza come vettore 
dell’informazione genetica

17- Le fasi della mitosi e della meiosi

*le attività di laboratorio propedeutiche all’acquisizione delle conoscenze indicate saranno svolte 
in funzione della disponibilità dell’ora di laboratorio aggiuntiva.

SECONDO BIENNIO

Contenuti Competenze Indicatori
Dalla massa degli 
atomi alla mole

saper  effettuare 
connessioni logiche

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

utilizzare  la  tabella  delle  masse
atomiche  per  determinare  la  massa
molecolare e la massa molare di una
sostanza

convertire grammi in moli e viceversa

comprendere il concetto di mole e 
conoscere le sue applicazioni
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eseguire calcoli con cui determinare 
la formula minima/molecolare o la 
composizione percentuale

Le particelle e la 
struttura 
dell’atomo

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

saper  trarre
conclusioni  basate  sui
risultati ottenuti

riconoscere nella composizione del 
nucleo l’identità chimica dell’atomo

descrivere il modello atomico a livelli
e sottolivelli di energia

scrivere la configurazione elettronica 
degli atomi

Il sistema periodico saper classificare

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

classificare un elemento in base alla
posizione  che  occupa  nella  tavola
periodica

classificare un elemento in base alla
sua struttura elettronica

I legami chimici saper riconoscere e 
stabilire relazioni

saper  formulare
ipotesi in base ai  dati
forniti

riconoscere  il  tipo  di  legame
esistente  tra  gli  atomi  in  un
composto

rappresentare  i  composti  con  la
formula di struttura

Classificazione e 
nomenclatura dei 
composti

saper classificare

saper  risolvere  situa-
zioni  problematiche
utilizzando  linguaggi
specifici

riconoscere la classe di appartenenza
data  la  formula  o  il  nome  di  un
composto

assegnare  il  nome  IUPAC  e
tradizionale  ai  principali  composti
inorganici

Le reazioni 
chimiche

saper classificare

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

riconoscere  i  vari  tipi  di  reazione
chimica

bilanciare una reazione chimica

Le reazioni 
chimiche

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

saper  determinare,  in  una
reazione  chimica,  il  reagente
limitante e il reagente in eccesso

Le proprietà delle 
soluzioni

saper  trarre  conclusioni
basate  sui  risultati

interpretare  le  proprietà  delle
soluzioni  e  motivarne  il
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ottenuti comportamento

La velocità di 
reazione

saper  effettuare  connes-
sioni logiche

spiegare  il  ruolo  dei  fattori  che
determinano  la  velocità  di
reazione

Acidi e basi saper classificare

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

classificare  una  sostanza  come
acido/base  di  Arrhenius  e  di
Bronsted-Lowry

determinare il pH delle soluzioni di
acidi e basi forti

Le reazioni di 
ossido-riduzione

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

saper  effettuare  connes-
sioni logiche

individuare  l’agente  ossidante  e
l’agente  riducente  applicando  le
regole  per  la  determinazione  del
numero di ossidazione

risolvere  reazioni  di  ossidoridu-
zione più semplici

L’organizzazione
del corpo umano

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

riconoscere i diversi tipi di tessuti
in  base  alle  loro  caratteristiche
istologiche

Apparati del corpo 
umano

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

saper  applicare  le
conoscenze  acquisite  alla
vita reale

descrivere,  con  la  terminologia
specifica, l’anatomia degli apparati
scelti

spiegare,  con  la  terminologia
specifica,  la  fisiologia  degli
apparati scelti

correlare  le  nozioni  di  chimica
acquisite  alla  fisiologia  degli
apparati

QUINTO ANNO

Contenuti Competenze Indicatori
Proprietà dei 
composti organici

saper classificare

saper riconoscere
e stabilire relazioni

classificare  gli  isomeri  in  strut-
turali e stereoisomeri

classificare  le  reazioni  organi-che
in  base  al  comportamento  degli
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atomi o dei gruppi funzionali
Classificazione dei 
composti organici

saper riconoscere
e stabilire relazioni

saper classificare

saper applicare le
conoscenze acquisite
alla vita reale

rappresentare la struttura delle
molecole organiche

classificare gli idrocarburi in  
alifatici e aromatici

assegnare il nome ai composti
organici appartenenti alle di-verse
classi  secondo  la  nomen-clatura
IUPAC

correlare la natura dei gruppi
funzionali con la loro reattività
nei composti organici

Le biomolecole e i 
polimeri

saper riconoscere
 e stabilire relazioni

saper  applicare  le
conoscenze acquisite alla
vita reale

saper classificare

individuare nelle biomolecole
le corrispondenti unità costi-tutive

correlare  la  struttura  delle  bio-
molecole con la loro funzione
biologica

classificare i polimeri di sintesi
e descrivere l’utilizzo di alcuni
polimeri di sintesi

La fotosintesi saper  individuare  colle-
gamenti e relazioni

saper  acquisire  ed  in-
terpretare  le  informa-
zioni

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

collegare la fotosintesi alla
produzione di materia organica

correlare il percorso degli
elettroni durante le reazioni
luminose con la produzione di
ATP e di NADPH

descrivere  il  ciclo  di  Calvin  met-
tendo in relazione i prodotti della
fase luminosa con la riduzione di
CO2

La respirazione 
cellulare

saper effettuare
 connessioni logiche

saper riconoscere
 e stabilire relazioni

identificare nella glicolisi  la prima
fase della demolizione del glucosio

illustrare  le  due  vie  che  può
prendere il piruvato in presenza
e in assenza di ossigeno

253



saper applicare
 le conoscenze
acquisite alla vita reale

analizzare  le  tappe fonda-mentali
del ciclo di Krebs

spiegare  i  vantaggi  della  fer-
mentazione in carenza di ossigeno

La biologia 
molecolare del 
gene

acquisire ed
 interpretare le 
informazioni

saper riconoscere
e stabilire relazioni

descrivere  la  struttura  a   doppia
elica  del  DNA  evidenziando  la
disposizione antiparallela  dei  due
filamenti di nucleotidi

descrivere  la  duplicazione  se-
miconservativa del DNA

identificare nel codice genetico
il mezzo per tradurre il mes-saggio
scritto nel DNA nella sequenza di
amminoacidi di una proteina

descrivere come il messaggio
genetico del DNA viene trasferito
all’RNA

illustrare  il  ruolo  dell’RNA di  tra-
sporto e dei ribosomi nella sintesi
proteica e le tre fasi del processo
di traduzione

La struttura interna 
della Terra

acquisire e interpretare
informazioni

descrivere la struttura
stratificata del nostro pianeta
 e spiegarne l’origine in termini
di differenziazione

La tettonica delle 
placche

saper  collocare  le  co-
noscenze scientifiche
 in  una  dimensione
storica

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

utilizzare  le  conoscen-ze
acquisite  per  inter-

individuare le relazioni esistenti
tra l’attività sismica e i diversi tipi
di margini di placca

spiegare come varia la pro-fondità
dei terremoti in base alla distanza
dalla  fossa  nelle  zone  di
subduzione

giustificare  la  natura  del  vulca-
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pretare  correttamente
fenomeni geologici

nesimo delle zone di subdu-zione
e delle dorsali oceaniche

I margini 
continentali

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

utilizzare  le  conoscen-ze
acquisite  per  inter-
pretare  correttamente
fenomeni geologici

associare ciascun tipo di mar-gine
continentale  ai  fenomeni  di
espansione  e  compressione  della
crosta

illustrare  il  fenomeno  della  sub-
duzione spiegando la  forma-zione
di un sistema arco-fossa

motivare  la  distribuzione  delle
fosse  oceaniche  e  collegare  i
margini  di  placca  convergenti
all’orogenesi

Educazione Civica nelle Scienze Naturali

Il  percorso  di  educazione  civica  si  sviluppa  trasversalmente  attraverso  numerosi
argomenti attinenti alle Scienze Naturali. Le sfide lanciate da problemi globali come i
cambiamenti  climatici,  la  riduzione  della  biodiversità,  il  deterioramento  della
quantità e qualità delle risorse richiedono una riflessione sui principi di uno sviluppo
sostenibile proposti dall’Agenda 2030.

Si  declinano di seguito le competenze in uscita che si  intendono sviluppare negli
studenti:

- saper  distinguere  i  vari  effetti  dell’impatto  antropico  sui  diversi  tipi  di
ambiente naturale;

- sviluppare attenzione e rispetto nei confronti del proprio corpo in termini di
igiene, di salute e di comportamenti volti al benessere psicofisico;

- acquisire consapevolezza dei pericoli connessi con i fenomeni naturali e dei
rischi nei quali l’uomo può incorrere. 

I temi che si prestano al raggiungimento delle suddette competenze sono i seguenti:

Classe 1^
- Dissesto idrogeologico. Atmosfera e cambiamenti climatici

Classe 2^
- L’acqua come risorsa

Classe 3^- 4^
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- Il corpo umano e corretti stili di vita
Classe 5^
- Le biotecnologie per la salute, l’ambiente, l’industria e l’agricoltura

Lo sviluppo teorico dei  suddetti temi  potrà  essere accompagnato da attività  che
possano  facilitare  la  conoscenza  di  ambienti  naturali  e  delle  problematiche
ambientali connesse e dall’incontro con professionisti per approfondire temi relativi
alla salute umana.
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

1° biennio 2° biennio 5° anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scientifico arte 66 66 66 66 66

A partire dalla riforma Gelmini che ha visto la diminuzione generalizzata del monte
ore di storia dell’arte in alcuni indirizzi, i docenti del Dipartimento delle Arti hanno
ritenuto necessario riflettere proponendo il seguente percorso di lavoro. 
Esistono molti modi  di  osservare  le  opere  d’arte,  si  intende fornire  agli  studenti
conoscenza dei principali metodi storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non
è solo un insieme di valori formali e simbolici, né il frutto di una generica attività
creativa,  ma  comporta  anche  una  specifica  competenza  tecnica,  ad  esempio  lo
studente  dell’indirizzo  scientifico la  padronanza  del  disegno “grafico/geometrico”
come  linguaggio  e  strumento  di  conoscenza,  al  classico  la  capacità  di  lettura  e
decodifica di tali strumenti. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione
del Disegno geometrico e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno, la capacità di
lettura sono anche finalizzati a studiare e capire gli esempi fondamentali della storia
dell'arte e dell’architettura.
Lo studente alla fine del percorso di  studi avrà anche consapevolezza del grande
valore  culturale  del  patrimonio archeologico,  architettonico e artistico del  nostro
paese, con particolare attenzione al territorio nel quale vive, e conoscerà le questioni
relative alla tutela, alla conservazione e al restauro nei loro aspetti essenziali.
La disciplina di Storia dell’arte è finalizzata, al termine del quinquennio come
indicato nel PECUP, a fornire allo studente del liceo (Classico, Scientifico, Liceo delle
scienze umane) un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di:

 inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico nei luoghi di
produzione;

 comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di
scultura e di architettura,  e  non  solo, viste sia come documento storico,
culturale e  tecnico sia come opera estetica organizzata su una struttura di
segni e codici iconici,  evidenziando significati immediatamente o non subito
riconoscibili;

 saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte nel confronto fra
opere,  autori  e  contesti, applicando nella lettura diverse metodologie ed
utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunicazione visiva;

 riconoscere l’importanza della valorizzazione  e della difesa del patrimonio
artistico culturale e ambientale, anche riferito al proprio territorio, competenza
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questa fondamentale per la costruzione di un’identità culturale basata sulla
cittadinanza attiva responsabile per la salvaguardia, la tutela e la
conservazione del patrimonio culturale a partire dal proprio ambiente di vita.

 saper  imparare  scegliendo  fra  diverse  fonti  e  modalità  di  informazione,
acquisendo  padronanza  dei  metodi  della  ricerca,  dell’uso  degli  strumenti
digitali, cartacei o multimediali

 acquisire   competenze  nel  lavoro  di  gruppo,  agendo  in  modo  autonomo  e
responsabile contribuendo all’apprendimento comune e alle attività proposte.

 sapersi  aprire  alla  diversità  partecipando  allo  svolgimento  della  didattica
inclusiva,  all’inserimento e integrazione di  ogni  diversità,  sapendo formulare
scelte organizzative, metodologiche e di relazione e cooperazione.

Gli insegnanti dei tre indirizzi,  riuniti nel Dipartimento delle arti, hanno elaborato
una  comune  sintesi  delle  competenze-abilità-assi  per  esprimere  lo  sforzo  di  un
adeguamento alle richieste ministeriali, pur consapevoli pienamente che trattasi di
quel SAPERE-SAPER FARE-SAPER ESSERE già da sempre presente nei loro percorsi
didattici e soprattutto formativi degli studenti di questo Istituto.

Nel corso del Quinquennio l’approvazione di progetti integrativi da parte del Collegio
docenti   e  l’assegnazione  dell’incarico  relativo  permetterà,  ad  ogni  studente
interessato, di integrare i  programmi specifici  dei singoli  curricula attraverso corsi
pomeridiani volti ad orientare e organizzare il proprio percorso di formazione in vista
delle  scelte  professionali  o  universitarie  (corsi  di  disegno,  grafica,  video  editing,
disegno attraverso software specifici…).

Competenze, abilità, conoscenze
Le competenze sono da ritenersi valide per l’intero quinquennio, con graduazione
variabile secondo gli anni di corso.

COMPETENZE  GENERALI  E  ABILITA’ COMPETENZE  DI 
CITTADINANZA ASSI CULTURALI

SAPER  LEGGERE L’OPERA D’ARTE   (Tsvm = testo scritto, visivo, musicale)

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE Tsvm.
SAPER  COMPRENDERE L’OPERA D’ARTE 
Tsvm.
SAPER  INTERPRETARE L’OPERA D’ARTE Tsvm.
Ascoltare.
Comprendere le domande.
Prendere appunti.
Decodificare le istruzioni impartite.
Avvalersi di varie fonti.

ACQUISIRE 
INFORMAZIONI

INTERPRETARE 
INFORMAZIONI

DEI  LINGUAGGI: 
leggere, interpretare, 
comprendere testi, 
utilizzare gli strumenti 
per una fruizione 
consapevole del 
patrimonio.
STORICO-SOCIALE: 
comprendere 
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Cogliere analogie con altre discipline.
Comprensione dei nuclei tematici.
Interpretare disegni.
Interpretare opere d’arte.
Interpretare testi scritti.
Effettuare diversi livelli di lettura d’opera.
Comprendere e usare la terminologia 
specifica.
Confrontare e analizzare figure geometriche.

cambiamento e 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica e sincronica.
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: 
osservare, descrivere, 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà
artificiale
MATEMATICO:
confrontare e 
analizzare figure 
geometriche.

SAPER  COMUNICARE Tsvm.
Intervenire nel dialogo.
Rispettare le consegne per il lavoro da 
svolgere.
Lavorare con autonomia.
Padroneggiare gli strumenti espressivi.
Presentare il grafico con pulizia e precisione.
Rispettare le regole civiche che consentono 
un lavoro didattico proficuo.
Stabilire rapporti corretti di collaborazione.
Stabilire rapporti corretti di apprendimento.
Effettuare osservazioni articolate e complesse
su opere d’arte.
Effettuare diversi livelli di lettura d’opera.
Esporre le proprie conoscenze.
Usare la terminologia specifica della materia.
Usare i nuovi mezzi della comunicazione.

COMUNICARE

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

DEI LINGUAGGI: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
comunicativi 
indispensabili a gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale, 
produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi, utilizzare 
gli strumenti per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio, 
produrre testi 
multimediali.
ASSE STORICO-
SOCIALE: collocare 
l’esperienza personale 
in un contesto di 
regole.

SAPER TRADURRE  concetti, immagini, suoni. 
Tsvm.
Passare da un linguaggio ad un altro.
Spiegare i nuclei tematici essenziali dei lavori 
grafici svolti.

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

COMUNICARE

DEI   LINGUAGGI: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
comunicativi, utilizzare 
e produrre testi in 
relazioni ai diversi 
scopi comunicativi.

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI Usare 
gli strumenti del disegno, musica, scrittura.
Impostare l’impaginazione e differenziare il 
segno grafico, suono.
Padroneggiare gli strumenti espressivi (a 
mano o computer).

COMUNICARE

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

MATEMATICO: 
individuare le strategie 
per la soluzione di 
problemi, confrontare 
e analizzare figure 
geometriche.
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Presentare un lavoro pulito e preciso.
Eseguire i passaggi procedurali previsti.
Svolgere procedure di lettura d’opera Tsvm.
Effettuare osservazioni articolate e 
complesse.

DEI   LINGUAGGI: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
comunicativi, utilizzare 
e produrre testi 
multimediali, utilizzare 
gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio.

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER  ASTRARRE
Individuare collegamenti e relazioni.
Cogliere caratteri generali dai vari periodi e 
fenomeni artistici.
Cogliere i diversi riflessi storico-stilistici nei 
singoli artisti.
Effettuare collegamenti e confronti.
Contestualizzare le opere d’arte.
Stabilire correlazioni tra passato e presente

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

INDIVIDUARE 
RELAZIONI

ASSE STORICO-
SOCIALE: comprendere
il cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica e sincronica.
ASSE STORICO-
SOCIALE: orientarsi nel 
tessuto produttivo del 
proprio territorio.
ASSE MATEMATICO: 
individuare le strategie 
per la soluzione di 
problemi.

SAPER MISURARE Tsvm.
Usare gli strumenti del disegno, del suono.
Impostare l’impaginazione e differenziare il 
disegno grafico, il codice grafico-musicale.
Rappresentare graficamente figure 
geometriche e volumi di solidi in proiezione 
ortogonali e assonometrica.
Rappresentazione suono-segno.

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: 
osservare descrivere e 
analizzare fenomeni.
MATEMATICO: 
confrontare e 
analizzare figure 
geometriche.

SAPER  IDEARE   (Tsvm= testo scritto,visivo)

SAPER  PROGETTARE  Tsvm
SAPER  FORMULARE IPOTESI Tsvm
Decodifica indicazioni impartite, pianificazione 
dello studio o del lavoro.
Scegliere strumenti e procedure per svolgere 
esercizi e disegni, e brani.
Rielaborare appunti e materiali.
Scegliere e rielaborare criticamente le fonti.
Padroneggiare il metodo di lavoro insegnato. 
Utilizzare consapevolmente le moderne tecnologie
utili alla comunicazione.

RISOLVERE 
PROBLEMI

PROGETTARE

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO

IMPARARE AD 
IMPARARE

DEI LINGUAGGI: 
produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi
MATEMATICO: 
individuare le strategie 
per la soluzione di 
problemi
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: 
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USARE MEZZI 
E  MODI

consapevolezza dei 
limiti e potenzialità 
delle tecnologie.

Obiettivi specifici di apprendimento
Nel corso del primo, secondo biennio e dell’anno conclusivo (la materia inizia il suo
percorso nel terzo anno di studio) si affronterà la storia della produzione artistica
dalle  sue  origini  nell’area  mediterranea  alla  produzione  contemporanea  con
particolare  attenzione  al  contesto  europeo.  In  considerazione  dell’esteso  arco
temporale  e  del  monte  ore  disponibile  la  programmazione  prevederà  anzitutto
l’organizzazione  di  alcuni  contenuti  irrinunciabili  (artisti,  opere,  movimenti)  in
funzione  delle  abilità  e  competenze  che  il  docente  intenderà  di  volta  in  volta
rafforzare. I temi saranno scelti in ragione della decisiva importanza che hanno avuto
in  determinati  contesti  storici  senza  però  eliminare  del  tutto  trattazioni  di  tipo
monografico, che consentono di avvicinare non solo in modo diacronico i temi, ma di
approfondirne alcuni in relazione ai progetti e alle esigenze dei singoli gruppi classe.
Si  prevederanno  inoltre  degli  approfondimenti  della  tradizione  artistica  o  di
significativi complessi  archeologici,  architettonici  o museali  del contesto urbano e
territoriale.
Lo studente inoltre svilupperà la padronanza del disegno “grafico/geometrico” come
linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere
nello  spazio,  effettuare  confronti,  ipotizzare  relazioni,  porsi  interrogativi  circa  la
natura delle forme naturali e artificiali. Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato
dallo  studente  per  imparare  a  comprendere,  sistematicamente  e  storicamente,
l'ambiente fisico in cui vive. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione
nelle sue diverse tecniche e metodi di rappresentazione e l’utilizzo degli strumenti
propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della
storia dell'arte e dell’architettura. 
Le principali  competenze acquisite  dallo  studente al  termine del  percorso liceale
sono: essere in  grado di leggere le  opere architettoniche e artistiche per poterle
apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto
propria una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; acquisire confidenza
con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali non
disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di
analisi  la  lettura formale e iconografica;  essere in grado sia di  collocare un’opera
d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i
caratteri  stilistici,  i  significati  e  i  valori  simbolici,  il  valore  d’uso  e  le  funzioni,  la
committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una
chiara consapevolezza del  grande valore della tradizione artistica che lo precede,
cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo
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italiano,  e  divenendo  consapevole  del  ruolo  che  tale  patrimonio  ha  avuto  nello
sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare
la propria e l'altrui identità. Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante
la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate soprattutto, anche se
non esclusivamente, in relazione ad essa. I docenti potranno anche prevedere nella
loro programmazione degli  elementi di  storia  della  città,  al  fine di  presentare  le
singole architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano.

Primo biennio
Conoscenze
Primo anno - Contenuti fondamentali:

Storia dell’Arte
 L’arte preistorica: l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico.
 L’arte  greca,  in  particolare  quella  riferita  al  periodo  classico:  il  tempio,  gli

ordini  architettonici,  la  decorazione scultorea,  con particolare riferimento a
quella del Partenone, e il teatro. 

 L’arte romana: le opere di ingegneria (strade, ponti acquedotti), le tecniche
costruttive, le  principali  tipologie architettoniche (terme, anfiteatri,  fori)  e i
principali monumenti celebrativi.

 La prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle immagini.

Disegno tecnico 
 Rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti a mano libera e

con gli strumenti (riga, squadra e compasso) iniziando con la costruzione di
figure geometriche piane. 

 Proiezioni  Ortogonali:  proiezione  di  punti,  segmenti,  figure  piane,  solidi
geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani.

Secondo anno - Contenuti fondamentali:

Storia dell’Arte
 La prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle immagini.
 L’architettura  romanica  e  gotica:  analisi  delle  tecniche  e  delle  modalità

costruttive,  dei  materiali  e  degli  stili  utilizzati  per  edificare  le  chiese  e  le
cattedrali. 

 Alcuni  significativi  esempi  di  decorazione  pittorica  e  scultorea  saranno
l’occasione per conoscere alcune delle più importanti personalità artistiche di
questo periodo, da Wiligelmo fino a Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra
Duecento e Trecento.

Disegno tecnico 
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 Proiezioni Ortogonali di solidi geometrici,  in posizioni diverse rispetto ai tre
piani, ribaltamenti, sezioni.

 Rappresentazione  assonometrica  di  solidi  geometrici  semplici  e  volumi
architettonici,  nonché  di  edifici  antichi  studiati  nell’ambito  della  storia
dell’arte.

 Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle ombre
(la  sorgente luminosa propria  e  impropria,  l’ombra portata,  il  chiaroscuro),
rimandando  però  al  secondo  biennio  lo  studio  approfondito  e  sistematico
della “teoria delle ombre” vera e propria.

Secondo biennio
Obiettivi specifici di apprendimento
Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinarlo
secondo la didattica più adeguata al contesto di apprendimento della classe e del
monte  ore  disponibile,  è  essenziale  che  si  individuino  gli  artisti,  le  opere  e  i
movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile l’approccio
diretto all’opera d’arte.
Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal
primo ‘400 fino all’Impressionismo. Nel secondo biennio il valore della componente
costruttiva e pratica del disegno arricchirà il percorso. Nel secondo biennio è infine
necessario che gli studenti siano introdotti alla conoscenza e all’uso degli strumenti
informatici  per  la  rappresentazione  grafica  e  la  progettazione,  in  particolare  dei
programmi di CAD.

Terzo anno - Contenuti fondamentali:

Storia dell’Arte
 La prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle immagini;
 nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare attenzione

dovrà essere dedicata all’analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei
materiali e degli stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali;

 la trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea
sarà  l’occasione  per  conoscere  alcune  delle  più  importanti  personalità
artistiche  di  questo  periodo,  da  Wiligelmo fino a  Giotto e  agli  altri  grandi
maestri attivi tra Duecento e Trecento;

 il primo Rinascimento a Firenze e l’opera di Brunelleschi, Donatello, Masaccio;
l’invenzione  della  prospettiva  e  le  conseguenze  per  l’architettura  e  le  arti
figurative.

Disegno tecnico 
 Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici);
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 tecnica  delle  rappresentazione  dello  spazio  attraverso  lo  studio  della
prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi
architettonici anche in rapporto alle opere d’arte;

 conoscenza e uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e
la progettazione, in particolare dei programmi di CAD (elementi di base).

Quarto anno - Contenuti fondamentali:

Storia dell’Arte
 Il primo Rinascimento a Firenze e l’opera di Brunelleschi, Donatello, Masaccio;

l’invenzione  della  prospettiva  e  le  conseguenze  per  l’architettura  e  le  arti
figurative; 

 le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti; 
 i  centri  artistici  italiani  e  i  principali  protagonisti:  Piero  della  Francesca,

Mantegna, Antonello, Bellini; 
 la città ideale, il palazzo, la villa; 
 gli  iniziatori  della  “terza  maniera”:  Bramante,  Leonardo,  Michelangelo,

Raffaello; il Manierismo in architettura e nelle arti figurative; 
 la grande stagione dell’arte veneziana;
 l’architettura di Palladio;
 le novità proposte da Caravaggio; 
 le  opere  esemplari  del  Barocco  romano  (Bernini,  Borromini,  Pietro  da

Cortona); 
 la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvara

(Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta). 

Disegno tecnico 
 I  fondamenti  per  l’analisi  tipologica,  strutturale,  funzionale  e  distributiva

dell’architettura;
 studio  della  composizione  delle  facciate  e  il  loro  disegno materico,  con  le

ombre.

Quinto anno - Contenuti fondamentali:

Storia dell’Arte
Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche post-impressioniste,
intese come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per
giungere  a  considerare  le  principali  linee  di  sviluppo  dell’arte  e  dell’architettura
contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. 

 L’architettura del Neoclassicismo; 
 il paesaggio in età romantica: “pittoresco” e “sublime”; il “Gotic revival”; 
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 le conseguenze della Rivoluzione industriale: i  nuovi materiali  e le tecniche
costruttive, la città borghese e le grandi ristrutturazioni urbanistiche; 

 la pittura del Realismo;
 l’Impressionismo;
 i  nuovi  materiali  (ferro  e  vetro)  e  alle  nuove  tipologie  costruttive  in

architettura, le Esposizioni universali;
 le realizzazioni dell’Art-Noveau; 
 lo  sviluppo  del  disegno  industriale,  da  William  Morris  all’esperienza  del

Bauhaus; 
 le principali avanguardie artistiche del Novecento; 
 il Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai

suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea; 
 la crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Significato della disciplina
Le Scienze Motorie e Sportive concorrono in modo rilevante al processo complessivo
di formazione della persona, in un’età caratterizzata da rapidi e intensi cambiamenti
psico-fisici.  La  disciplina  costituisce  il  naturale  proseguimento  dell’insegnamento
svolto  nella  scuola  secondaria  inferiore  e  contribuisce  a  rafforzare  gli  aspetti
conoscitivi, comunicativi, sportivi ed espressivi del movimento. 
Le  numerose  esperienze  motorie  e  sportive  proposte  infatti  concorrono   allo
sviluppo della personalità dell’alunno nelle complesse fasi di crescita e lo aiutano a
maturare una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, limiti e potenzialità.
Questa disciplina è di tipo laboratoriale, prevalentemente pratica e ha come fine
quello  migliorare,  attraverso  strategie  e  metodologie  didattiche  differenziate,  le
capacità fisiche di tipo condizionale e coordinative, ma anche quelle di espressione,
di comunicative, di relazione e di accoglienza. 

Finalità educative
▪ Favorire  l’armonico  sviluppo  dell’adolescente  tramite  il  miglioramento  delle

qualità fisiche e neuromuscolari.
▪ Acquisire  la  consapevolezza  della  propria  corporeità  sia  come  padronanza

motoria, sia come capacità relazionale.
▪ Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di  vita e

promozione alla salute.

Rispetto alle competenze “trasversali” le scienze Motorie e Sportive contribuiscono
a sollecitare le capacità di:
▪ Progettare:  elaborare da soli  o  in  gruppo,  composizioni,  sequenze,  schemi di

lezione ecc. utilizzando gli elementi precedentemente appresi.
▪ Comunicare: comprendere e rappresentare stati d’animo, emozioni;  utilizzare

linguaggi diversi; saper leggere, interpretare e riprodurre gesti motori, espressivi
e sportivi individuali e di gruppo.

▪ Collaborare  e  partecipare:  saper  realizzare  attività  collettive  utilizzando  le
proprie capacità e tenendo presenti quelle degli altri; saper interagire.

▪ Agire in modo responsabile: rispettare regole, spazi e strutture.
▪ Riconoscere limiti e potenzialità proprie e altrui.
▪ Risolvere  problemi:  trovare,  proporre,  praticare  soluzioni  diverse  a  problemi

nuovi; riconoscere i dati di partenza e i possibili obiettivi.
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AMBITO COMPETENZA CONOSCENZE ABILITA’

Conoscenza del
proprio corpo

Avere consapevolezza dei
cambiamenti morfologici e

funzionali del corpo

Conoscere le potenzialità del
movimento del corpo

Conoscere come migliorare le
capacità condizionali

Controllare i movimenti

Riconoscere le modificazioni 
cardio-respiratorie

Utilizzare procedure adeguate 
per l’incremento delle capacità
condizionali

Percezione
sensoriale

Saper rielaborare le
informazioni percettive

Riconoscere ritmi e
informazioni dei diversi canali

percettivi

Riconoscere, riprodurre e 
saper variare ritmi nelle 
diverse azioni motorie

Coordinazione

(schemi motori
equilibrio,

orientamento
spazio-tempo)

Controllare i movimenti
riferiti a se stessi e

all’ambiente per risolvere un
compito motorio

Conoscere i principi
fondamentali che sottendono

la prestazione motoria e
sportiva

Utilizzare efficacemente gli 
schemi motori in azioni 
complesse

Utilizzare le variabili spazio-
temporali nella gestione delle 
azioni

Espressività corporea
Essere in grado di comunicare

ed esprimersi attraverso il
corpo

Conoscere le tecniche di
espressione corporea

Conoscere le proprie
potenzialità comunicative e

creative

Usare consapevolmente il 
linguaggio del corpo

Ideare e realizzare semplici 
sequenze di movimenti mimici,
danzati, di espressione

Gioco, gioco-sport e
sport

Padroneggiare gli aspetti
tecnici e tattici dei diversi

sport

Saper applicare le regole

Conoscere le regole, i gesti
arbitrali più importanti, la

terminologia e gli elementi
tecnici – tattici essenziali degli

sport affrontati

Trasferire e ricostruire 
autonomamente semplici 
tecniche,strategie,regole 
adattandole a tempi, 
spazi,esigenze ecc.

Salute,sicurezza,
prevenzione,

primo soccorso

Essere in grado di utilizzare
l’attività motoria per la tutela

della salute

Conoscere i principi generali
di prevenzione

Conoscere i principi essenziali
che favoriscono il

mantenimento dello stato di
salute e il miglioramento

dell’efficienza fisica

Assumere comportamenti 
funzionali alla sicurezza

Assumere comportamenti 
attivi finalizzati al 
miglioramento dello stato di 
salute

Ambiente naturale
Saper praticare attività

motorie sportive e ricreative
in ambiente naturale

Conoscere i diversi tipi di
attività motoria e sportiva in

ambienti naturali

Conoscere e rispettare il
patrimonio naturalistico

territoriale

Sapersi esprimere orientare in 
attività in ambiente naturale

267



In particolare le esercitazioni saranno svolte negli impianti sportivi  assegnati e negli
spazi  esterni  disponibili;  si  cercherà  inoltre  di  usufruire  anche  delle  strutture
annesse in accordo con le società sportive di riferimento:
▪ Palestra di pesistica - polisportivo ex fiera (ASD Equipe).
▪ Palestra di pesistica - palazzetto dello sport (ASD Pesistica Pordenonese)
▪ Palestra arti marziali  - palazzetto dello  sport  (ASD Skorpion).
▪ Palazen (Polisportiva Villanova).
▪ Palestra Boulder - (C.A.I.) 
▪ Pedana della scherma in exfiera
▪ Campo di atletica Agosti

Potranno essere utilizzati anche gli spazi verdi presenti nelle vicinanze e facilmente
raggiungibili: 
▪ Il parco Galvani
▪ Il parco San Valentino e San Carlo
▪ Il parco Querini e IV Novembre
▪ Gli impianti sportivi esterni al polisportivo ex fiera, al palazzetto dello sport, alla

parrocchia del Sacro Cuore, alla palestra di Borgomeduna e a quella di Villanova.

Modalità di verifica
Al termine di ogni unità didattica sarà predisposta un’esercitazione di verifica volta a
stabilire  il  livello  di  competenze,  abilità  e  conoscenze  raggiunto da  ogni  alunno.
Saranno resi noti gli obiettivi minimi da raggiungere per ogni attività e i  tempi di
riferimento per la verifica. Le verifiche possono comprendere prove strutturate, test
motori,  giochi  e attività di  gruppo,  questionari  scritti, domande orali  e contributi
personali.  Per gli  alunni esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso del
testo consigliato in adozione, di materiali informativi (riviste specializzate, fotocopie
ecc.), questionari e ricerche.

Criteri di valutazione
La valutazione avverrà attraverso l'osservazione sistematica durante tutte le ore di
lezione e si baserà sul miglioramento del livello delle capacità motorie di base, sulle
competenze motorie acquisite e sull’interesse e l'impegno dimostrati. 
Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento degli alunni in attività
sportive ed espressive non strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per
la valutazione.
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Corrispondenza tra voti decimali e livelli di competenze

voto in
decimi

competenze
relazionali partecipazione

rispetto 
delle regole metodo conoscenza

possesso delle
competenze

10 propositivo costruttiva sempre
condivisione
autocontrollo

rielaborativo 
e critico

approfondita
disinvolta esperto

9 collaborativo
efficace

quasi sempre
applicazione

costante e sicura sistematico certa abile

8 disponibile
attiva 

pertinente
conoscenza e
applicazione organizzato globale competente

7 selettivo
attiva 

ma non continua
accettazione

regole principali
mnemonico
meccanico soddisfacente

principiante
avanzato

6
dipendente poco

adattabile
dispersiva talvolta

settoriale
guidato 

di minima
superficiale 

lacunoso solo parziale principiante 

5 apatico passivo
disinteressata
rinunciataria rifiuto insofferenza nessuno nessuna non competente

Attività di PCTO
Le  attività  formative  inserite  nel  progetto “A scuola  di  Sport”  e  nel  progetto di
istituto di ed.alla salute, concorrono al monte ore delle ore di PCTO:
● corso di formazione per studenti arbitri di pallavolo e giudici di gara per l’atletica

leggera
● corso  Basic  Life  Support  and  Defibrillation  (BLSD)  –  rianimazione  cardio-

polmonare e utilizzo del defibrillatore. 6 ore x chi ottiene il patentino
● attività di aiuto allenatore, arbitro, giudice, giornalista e fotografo che gli alunni

svolgono nei tornei interni, ai G.S.S. in collaborazione con l'ufficio ed.fisica

Studenti - atleti di alto livello (D.M. 935 11/12/2015) e sportivi 
Per  gli  studenti-atleti  che  rientrino  nei  requisiti  di  ammissione  previsti  dalla
sperimentazione  didattica studente-atleta  di  alto  livello  (D.M.  935  11/12/2015)  e  che
presentino  l’attestazione  della  Federazione  sportiva  di  riferimento,  è  prevista  la
predisposizione, da parte del consiglio di classe, di un Progetto Formativo Personalizzato
(PFP) finalizzato a supportare i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata al fine di
garantire il  diritto allo studio e promuovere il  loro successo formativo. Similmente per
tutti  gli  altri  studenti  sportivi  agonisti  dietro  presentazione  della  dichiarazione  della
società sportiva di appartenenza e di un calendario degli impegni sportivi, il consiglio di
classe  adotterà  una  didattica  di  tipo  flessibile,  basata  sul  dialogo,  la  correttezza  e
l'informazione.

Alunni esonerati:
Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le lezioni,
seguire gli argomenti trattati, svolgere compiti di assistenza organizzativa, cooperazione,
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raccolta dati, arbitraggio. In accordo con l’insegnante saranno stabiliti, a seconda dei casi,
modalità e tempi per la valutazione.

EDUCAZIONE CIVICA
Le  scienze  motorie  e  sportive  in  accordo  con  le  nuove  linee  guida  del  Miur
contribuiscono  alla  formazione  al  senso  di  cittadinanza  consapevole,  alla
responsabilità sociale e all'impegno civile.  
In particolare questi valori saranno perseguiti nei diversi anni attraverso attività e
progetti riguardanti l'ed.alla salute, l'ed.ambientale e allo sviluppo sostenibile e alla
cittadinanza digitale

EMERGENZA COVID
Le attività motorie sono regolate da un protocollo di istituto.
Gli obiettivi e i contenuti della disciplina subiranno significativi cambiamenti a causa
delle notevoli diversità di condizioni in cui ci si trova ad operare.
Saranno preferite le attività all'aperto e/o le lezioni teoriche quando non sussistano
le condizioni di utilizzo delle palestre e/o degli spazi all'aperto.

DIDATTICA A DISTANZA
Nell'eventualità della ripresa della didattica a distanza, si fa riferimento ai criteri di
valutazione approvati dal Collegio Docenti.
Ogni  insegnante  specificherà  poi  nel  proprio  piano  di  lavoro  i  contenuti  e  le
competenze che intenderà sviluppare oltre che le modalità e le strategie didattiche
di lavoro.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Insegnamento della religione Cattolica
si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica,
offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Concorre a promuovere il  pieno
sviluppo della personalità degli alunni e a un più alto livello di conoscenze e capacità
critiche. L'Insegnamento della religione Cattolica contribuisce alla formazione degli
alunni con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista
di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e
del lavoro; offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-
culturale  in  cui  essi  vivono;  con  attenzione  al  particolare  momento di  vita  degli
alunni  viene  incontro  all’esigenza  antropologica  di  ricerca  sul  senso  della  vita;
contribuisce  alla  formazione  della  coscienza  morale  e  offre  elementi  per  scelte
consapevoli e responsabili di fronte al tema religioso. Durante lo svolgimento delle
lezioni si privilegerà soprattutto il rapporto educativo, nella costante tensione tra i
contenuti da proporre e le esigenze concrete e vitali dell'alunno.

Alla luce delle indicazioni nazionali nella scuola superiore partecipando allo sviluppo
degli  assi  culturali  l’IRC,  con  la  propria  identità  disciplinare,  riconosce  il  profilo
culturale,  educativo  e  professionale  dei  licei;  si  colloca  principalmente  nell'area
linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e
della portata relazionale di  ogni espressione religiosa; offre inoltre un contributo
specifico nell’area metodologica, nell’area logico-argomentativa e in quella storico-
umanistica;  quando  possibile  si  collega  con  l’area  scientifica,  matematica  e
tecnologica.

In particolare

Davanti alle difficoltà che talvolta gli studenti trovano nell’avere chiavi di lettura e di
comprensione degli avvenimenti del nostro tempo per dare un senso positivo alla
propria  vita,  offriamo  la  nostra  disponibilità  a  cercare  nuove  strategie  per
l’educazione al  dialogo e alla  pace. Tra i  fondamenti di queste strategie il  rifiuto
dell’indifferenza e della violenza, e l’apertura a prospettive di fiducia e speranza. 
In  un  contesto  sempre  più  multietnico,  porremo  attenzione  all’educazione  alle
tematiche del rispetto, del pluralismo, dell’integrazione e del dialogo fra le culture
religiose.
La nostra disponibilità sarà volta soprattutto a valorizzare i progetti, le proposte e le
idee che nascono dai ragazzi. La nostra presenza nell’attività educativa e didattica
sarà volta alla conoscenza e al sostegno degli alunni, con particolare attenzione a
quelli in difficoltà.
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Competenze

Al termine del primo biennio lo studente sarà in grado di:
 costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel

confronto  con  i  contenuti del  messaggio  evangelico  secondo  la  tradizione
della Chiesa;

 valutare il  contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;

 valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza
della  Bibbia  e  della  persona  di  Gesù  Cristo,  riconoscendo  il  senso  e  il
significato del linguaggio religioso cristiano.

Al termine dell’intero percorso di studio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo

sulla  propria  identità  nel  confronto  con  il  messaggio  cristiano,  aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura
per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
Chiesa,  nel  confronto  aperto  ai  contributi  di  altre  discipline  e  tradizioni
storico-culturali.

Obiettivi specifici di apprendimento

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito
delle indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non
esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità (DPR 176 Intesa MIUR-CEI Indicazioni
secondo ciclo), non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario
modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica;
biblico-teologica.

Primo biennio

Conoscenze

In relazione alle competenze sopra individuate e in continuità con il primo ciclo, lo
studente:

 riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e
dell'uomo,  bene e male,  senso della  vita  e  della  morte,  speranze e  paure
dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a confronto con
altre religioni; 

 si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni
interpersonali  e  dell'affettività:  autenticità,  onestà,  amicizia,  fraternità,
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accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società
contemporanea;

 individua  la  radice  ebraica  del  cristianesimo  e  coglie  la  specificità  della
proposta cristiano-cattolica,  nella  singolarità  della rivelazione di  Dio  Uno e
Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato;

 accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento:
creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di
Dio,  amore,  mistero  pasquale;  ne  scopre  le  peculiarità  dal  punto  di  vista
storico, letterario e religioso;

 approfondisce  la  conoscenza  della  persona e  del  messaggio  di  salvezza  di
Gesù Cristo,  il  suo stile di  vita,  la  sua relazione con Dio e con le  persone,
l'opzione preferenziale per i  piccoli  e i  poveri,  così  come documentato nei
Vangeli e in altre fonti storiche;

 ripercorre gli  eventi principali  della vita della Chiesa nel  primo millennio e
coglie l'importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura
europea;

 riconosce il  valore etico della vita umana come la dignità della persona, la
libertà  di  coscienza,  la  responsabilità  verso  se  stessi,  gli  altri  e  il  mondo,
aprendosi  alla  ricerca  della  verità  e  di  un'autentica  giustizia  sociale  e
all'impegno per il bene comune e la promozione della pace.

Abilità

Lo studente:
 riflette  sulle  proprie  esperienze  personali  e  di  relazione  con  gli  altri:

sentimenti,  dubbi,  speranze,  relazioni,  solitudine,  incontro,  condivisione,
ponendo  domande  di  senso  nel  confronto  con  le  risposte  offerte  dalla
tradizione cristiana;

 riconosce  il  valore  del  linguaggio  religioso,  in  particolare  quello  cristiano-
cattolico,  nell'interpretazione  della  realtà  e  lo  usa  nella  spiegazione  dei
contenuti specifici del cristianesimo;

 dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di
rispetto, confronto e arricchimento reciproco;

 individua  criteri  per  accostare  correttamente  la  Bibbia,  distinguendo  la
componente  storica,  letteraria  e  teologica  dei  principali  testi,  riferendosi
eventualmente anche alle lingue classiche;

 riconosce l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo
quali l'annuncio, i sacramenti, la carità;

 legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni
del cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose;

 coglie  la  valenza  delle  scelte  morali,  valutandole  alla  luce  della  proposta
cristiana.
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Secondo biennio

Conoscenze

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:
 approfondisce,  in  una  riflessione  sistematica,  gli  interrogativi  di  senso  più

rilevanti: finitezza,  trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione,
morte, vita;

 studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia
del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;

 rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza
del  Gesù  dei  Vangeli  con  la  testimonianza  delle  prime  comunità  cristiane
codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;

 conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il
modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;

 arricchisce  il  proprio  lessico  religioso,  conoscendo  origine,  significato  e
attualità  di  alcuni  grandi  temi  biblici:  salvezza,  conversione,  redenzione,
comunione,  grazia,  vita  eterna,  riconoscendo  il  senso  proprio  che  tali
categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;

 conosce  lo  sviluppo  storico  della  Chiesa  nell'età  medievale  e  moderna,
cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili  e della
fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a
ricomporre l'unità;

 conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli  orientamenti
della  Chiesa  sul  rapporto  tra  coscienza,  libertà  e  verità  con  particolare
riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo
sostenibile.

Abilità

Lo studente:
 confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della

condizione  umana,  nel  quadro  di  differenti  patrimoni  culturali  e  religiosi
presenti in Italia, in Europa e nel mondo;

 collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza,
cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;

 legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti
criteri di interpretazione;

 descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari
e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali;

 riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi
che ne sono all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico;

 rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il
rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa;
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 opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo.

Quinto anno

Conoscenze

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente:
 riconosce il  ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in

prospettiva  di  un  dialogo  costruttivo  fondato  sul  principio  della  libertà
religiosa;

 conosce l'identità della  religione cattolica  in  riferimento ai  suoi  documenti
fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo
e alla prassi di vita che essa propone;

 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento
ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;

 conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione
cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia,  le  linee  di  fondo  della
dottrina sociale della Chiesa.

Abilità

Lo studente:
 motiva le  proprie  scelte  di  vita,  confrontandole  con  la  visione  cristiana,  e

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;
 si  confronta  con  gli  aspetti  più  significativi  delle  grandi  verità  della  fede

cristiano-cattolica,tenendo  conto  del  rinnovamento  promosso  dal  Concilio
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e
della cultura;

 individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità,
alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;

 distingue la  concezione  cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia:
istituzione,  sacramento,  indissolubilità,  fedeltà,  fecondità,  relazioni  familiari
ed educative, soggettività sociale.

Metodologia

Accanto  alla  lezione  frontale,  costantemente  aperta  al  dialogo  e  al  confronto,
saranno favoriti: dibattito interno alla classe, letture guidate, relazioni di studenti su
proprie  ricerche,  intervento  di  relatori  esterni,  uso  di  strumenti  audiovisivi  e
multimediali, giornali e riviste, uso di test e inchieste, lavori di gruppo, visite guidate
e  attività  pratiche.  Tutto  questo  al  fine  di  favorire  la  partecipazione  attiva  e  la
capacità  di  elaborare  un  pensiero  critico.  II  libro  di  testo  sarà  integrato  con
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documenti e fonti di natura storico-critica, articoli di giornali e riviste. Sarà analizzata
qualche produzione letteraria, filosofica o cinematografica di particolare valore. Gli
studenti saranno  coinvolti  nella  programmazione  con  proposte  di  tematiche  più
vicine al loro vissuto o argomenti di attualità particolarmente sentiti. Affronteremo i
temi  interdisciplinari  individuati  nei  Consigli  di  classe,  favorendo  la
"multidisciplinarietà”.

La Valutazione

La valutazione si baserà sull'osservazione continua della corrispondenza dell'alunno
alle  proposte dell'insegnante,  per verificare l'attenzione, la  partecipazione critica,
l'apprendimento  dei  contenuti  essenziali  al  fine  del  raggiungimento  delle
competenze previste. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Eccellente
(10)

L'allievo partecipa costruttivamente e propositivamente al dialogo didattico-
educativo, approfondisce personalmente con spiccato senso critico gli stimoli 
proposti. 
Le competenze non solo sono state raggiunte pienamente, ma vengono anche
 utilizzate in contesti diversi, seguendo modalità di approccio originali e 
interdisciplinari.

Ottimo
(9)

L'allievo partecipa in maniera attiva e pertinente al dialogo didattico-
educativo, è propositivo negli approfondimenti aggiungendo elementi di 
personalizzazione e giustificando le proprie idee. 
L'allievo padroneggia le proprie competenze di cui ha acquisito buona 
consapevolezza.

Distinto
(8)

L'allievo partecipa al dialogo didattico-educativo in modo costante ed 
approfondisce gli stimoli proposti.
Ha raggiunto pienamente le competenze previste.

Buono
(7)

L'allievo partecipa al dialogo didattico-educativo in modo propositivo. 
Ha raggiunto in buona parte le competenze previste.

Sufficiente
(6)

L'allievo partecipa al dialogo didattico-educativo solo se sollecitato, porta il 
materiale e rispetta le consegne in modo discontinuo. 
Ha raggiunto in parte le competenze previste.

Non Sufficiente
(5)

L'allievo non partecipa al dialogo didattico-educativo, non è puntuale nelle 
consegne, arriva sprovvisto di materiale. 
Le competenze non sono raggiunte neanche in minima parte.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DDI

Indicatori di riferimento : 
Progressione  personale percorso di apprendimento. Conoscenze e competenze 
disciplinari 
Padronanza dei linguaggi specifici 
Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 
Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati 
Competenza digitale 

CRITERI DI VALUTAZIONE IRC

VOTO DESCRITTORE

 Eccellente 
(10)

Puntuale partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo didattico 
educativo con l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione proposti.

Puntuale, corretto e preciso nella comunicazione sincrona e 
asincrona con il docente e con la classe.

Sistematica propensione agli approfondimenti, effettuati con 
spiccato senso critico e taglio personale.

Capacità ottime e consolidate di impostazione del lavoro digitale in 
ogni fase, dalla progettazione all’esecuzione.

Tempi di consegna sistematicamente rispettati; prodotto completo e 
accurato.

Ottimo 
(9)

Partecipazione attiva e pertinente al dialogo didattico educativo con 
l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione proposti.

Puntuale e preciso nella comunicazione sincrona e asincrona con il 
docente e con la classe.

Propositività negli approfondimenti, arricchiti da elementi di 
personalizzazione e argomentazione delle proprie idee.

Buone capacità di impostazione del lavoro digitale in ogni fase, dalla 
progettazione all’esecuzione, pur con qualche lieve errore.

Tempi di consegna rispettati; prodotto completo e corretto.

Distinto (8) Partecipazione attiva al dialogo educativo con l’utilizzo di diversi 
mezzi di comunicazione proposti.

Corretto e preciso, anche se non costante, nella comunicazione 
sincrona e asincrona con il docente e con la classe.
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Capacità di approfondire gli stimoli ricevuti.

Capacità sostanzialmente corrette di impostazione del lavoro digitale
in ogni fase, dalla progettazione all’esecuzione, pur con alcuni errori.

Tempi di consegna sostanzialmente rispettati; prodotto 
sostanzialmente completo e corretto.

Buono 
(7)

Partecipazione al dialogo educativo con utilizzo di diversi mezzi di 
comunicazione proposti.

Partecipe ma non costante, nella comunicazione privilegiando una 
modalità tra sincrona e asincrona.

Capacità generalmente semplici ma corrette di impostazione del 
lavoro digitale in ogni fase, dalla progettazione all’esecuzione, pur 
con alcuni errori.

Tempi di consegna solitamente rispettati; prodotto sufficientemente 
completo e corretto.

Sufficiente 
(6)

Partecipazione discontinua e appena sufficiente al dialogo educativo 
con scarso utilizzo dei diversi mezzi diversi di comunicazione 
proposti.

Scarsa partecipazione alla comunicazione e solo dopo ripetuti inviti 
del docente.
Limitate capacità di impostazione del lavoro digitale in ogni fase, 
dalla progettazione all’esecuzione.

Tempi di consegna non sempre rispettati e prodotto non del tutto 
completo e/o corretto.

Non 
Sufficiente 
(5)

Partecipazione inadeguata o assente al dialogo educativo.

Nessuna partecipazione alla comunicazione nonostante i ripetuti 
inviti del docente.

Scarse capacità di impostazione del lavoro digitale in ogni fase, dalla 
progettazione all’esecuzione.

Tempi di consegna non rispettati o rispettati occasionalmente; 
prodotto assente o carente per completezza e correttezza.
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LABORATORIO SCIENTIFICO - ORA AGGIUNTIVA

PRIMO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica
e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
della  matematica,  della  fisica  e  delle  scienze  naturali.  Guida  lo  studente  ad
approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze
necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale (Art. 8 del D.P.R. n. 89/2010).

Coscienti del fatto che, seppur indirizzo scientifico, il numero di ore assegnate allo
studio delle discipline scientifiche risulta essere piuttosto limitato, grazie all'ultima
riforma,  è  stato  possibile  optare  per  un   progetto  di  potenziamento  per  l'area
scientifica,  offerto  agli  alunni  del  liceo  scientifico  Leopardi-Majorana.  Questo  si
propone  di  migliorare  la  motivazione  allo  studio  delle  discipline  scientifiche,
perfezionando il metodo di studio, recuperando ed ampliando conoscenze ed abilità
di base, usando un linguaggio chiaro e corretto, utilizzando in maniera appropriata
termini  scientifici.  Le  attività  svolte  in  laboratorio  e/o  con  didattica  di  tipo
laboratoriale,  integrano,  supportano,  completano  ed  esplicitano  la  trattazione
classica degli argomenti oggetto d'insegnamento. Le attività vengono concordate con
gli  insegnanti delle  discipline dell'area scientifica,  gli  alunni,  liberati dalla "paura"
della  valutazione formale di  quest'ora  di  insegnamento,  vengono lasciati liberi  di
analizzare,  vagliare,  applicare  procedimenti  logico-scientifici,  cimentarsi  nella
creazione di modelli astratti e concreti attraverso l'esperienza dell'investigazione e
della  progettazione,  apprezzando  le  aperture  problematiche  e  le  indagini
interpretative.

Nell'ora  aggiuntiva  di  potenziamento  di  Scienze  ci  si  propone  di  affrontare
argomenti riguardanti: il laboratorio e gli strumenti utilizzati per il lavoro, la sicurezza
in laboratorio. Il metodo scientifico. Gli strumenti e i metodi di misura. Gli errori di
misura, in questa fase si calcolerà il coefficiente di elasticità di una molla, discutendo
ed analizzando i dati e ponendo l'attenzione sul concetto di proporzionalità diretta
ed inversa.

Si  effettueranno  attività  di  laboratorio  su  calcolo  della  densità,  distillazione,
cromatografia  su  strato  sottile,  e  centrifugazione,  solubilità  delle  soluzioni  e
cristallizzazione.  Si  realizzerà il  diagramma di  fase  di  una sostanza pura e di  una
soluzione.  In  fase  preparatoria  alle  uscite  didattiche  si  tratteranno  argomenti  di
tettonica e di sismica, anche grazie alla visione di filmati tratti da siti specifici. Una
parte  dell'anno  verrà  dedicata  allo  studio  dei  processi  di  modellamento  del
territorio. Si cercherà di far comprendere ai discenti cos'è che genera i meravigliosi
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colori  che osserviamo durante i  fuochi d'artificio, con dei saggi alla fiamma. Ogni
qual  volta  l'insegnante  curricolare  avrà  bisogno  di  approfondire  o  di  esplicitare
argomenti svolti in  classe,  l'attività di  laboratorio entrerà in  gioco coadiuvando il
lavoro dei colleghi. 

Competenze Conoscenze
1- Osservare  la realtà circostante in modo 

sistematico, raccogliere ed esaminare 
dati 

2- Analizzare fatti osservati individuando 
problemi e identificando le variabili che 
li caratterizzano

3- Formulare , in casi semplici, ipotesi di 
interpretazione di fatti osservati, 
dedurre alcune conseguenze e proporre 
procedure di verifica

4- Riferire la procedura seguita nelle 
proprie indagini, i risultati raggiunti ed il 
loro significato, usando appropriati 
linguaggi specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica

5- Usare correttamente strumenti di 
misura e attrezzature

6- Rilevare le caratteristiche qualitative di 
strutture biologiche anche attraverso 
l’uso di semplici dispositivi di 
osservazione

7- Stimare ordini di grandezza prima di 
usare strumenti o effettuare calcoli

8- Valutare le incertezze sperimentali, 
elaborare i dati in modo corretto e 
significativo, correlare variabili ed 
individuare relazioni tra esse

9- Elaborare un protocollo di progettazione
di esperimenti semplici

10- Utilizzare il comportamento delle 
sostanze per riconoscerle e 
raggrupparle

11- Applicare le norme di sicurezza 
nell’uso delle attrezzature e dei  
materiali

12- Collegare le problematiche studiate 
con le implicazioni nella realtà 
quotidiano

13- Sviluppare maggiore autonomia nelle 
procedure fondamentali da portare a 
termine all’interno del laboratorio 
della disciplina

1- Le procedure del metodo sperimentale
2- Il concetto di grandezza fisica, di misura 

e di errore di misura
3- Le grandezze del Sistema Internazionale
4- Le grandezze scalari e vettoriali
5- Il concetto di solubilità e le tecniche di 

separazione dei miscugli
6- La legge di Lavoisier e la legga di Proust
7- I concetti di calore e di temperatura, di 

calore specifico e di capacità termica
8- Le scale termometriche di Celsius e 

Kelvin
9- Il processo di equilibrio termico e la 

relazione  tra calore e temperatura
10- I passaggi di fase e le modalità con cui 

avvengono e il concetto di calore 
latente di fusione e di evaporazione

11- Le proprietà biologiche dell’acqua
12- Le proprietà più importanti delle 

principali molecole biologiche
13- Le componenti principali delle cellule 

eucariote e procariote
14- I meccanismi coinvolti nello scambio 

di sostanze tra cellula  e ambiente 
esterno

15- Le forme di energia utilizzate dalla 
cellula e i meccanismi con cui queste
vengono prodotte

16- La molecola del DNA e la sua 
importanza come vettore 
dell’informazione genetica

17- Le fasi della mitosi e della meiosi
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Premessa
Il  secondo ciclo  d’istruzione e  formazione ha come riferimento unitario  il  Profilo
Educativo, Culturale e Professionale definito dal DLgs 226/2005, allegato A). Il PECUP
stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico
e del Liceo delle Scienze Umane.
In  accordo  con  quanto  stabilito  dal  documento,  si  indicano  per  l’insegnamento
dell’italiano i criteri formulati all’interno del Dipartimento di Italiano, latino e storia
per il Liceo Scientifico e per il Liceo delle Scienze Umane di questo istituto.

Primo Biennio

L'insegnamento dell'Italiano nei tre licei trova motivazione e significato nei seguenti
fattori:  consente di  elaborare le  strutture del proprio pensiero e di  comprendere
quelle altrui; permette di migliorare l'espressione di sé e la relazione con gli altri;
orienta l'attenzione su argomenti, scopi e situazioni negli scambi comunicativi verbali
e non verbali; fornisce l'acquisizione delle competenze tipiche di analisi di qualsiasi
disciplina. 

Dal D.M. 139/2007 Abilità Conoscenze

Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo.

Esporre oralmente in forma 
chiara, corretta e completa.

Riconoscere all’interno di un 
testo i diversi tipi di registri 
comunicativi.

Argomentare e sostenere il 
proprio punto di vista con 
pertinenza.

Regole dell’ortografia; divisione 
delle parole in sillabe; accento; 
elisione e troncamento.
La punteggiatura.
Principali strutture grammaticali
della lingua italiana: analisi 
morfologica e logica.
Struttura sintattica del periodo: 
proposizione principale 
indipendente; tipi di coordinate;
subordinazione: gradi di 
subordinazione; subordinate 
esplicite o implicite; tipi di 
subordinate; periodo ipotetico; 
discorso diretto e indiretto; 
discorso indiretto libero.
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Lessico: struttura e formazione
delle parole; famiglie di parole;
uso dei dizionari; denotazione 
e connotazione; polisemia.
Linguaggio figurato; relazioni di
significati tra le parole; 
omonimi e omografi. 
Elementi della comunicazione 
e loro funzionamento; 
significato e significante; campi
semantici
Elementi di fonetica.

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo.

Padroneggiare le strutture 
della lingua usata nei testi
Individuare natura, funzioni e
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo. 
Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario e non 
letterario.

Strutture e tecniche di analisi 
di testi narrativi, descrittivi, 
espositivi (I anno) e di testi 
argomentativi, poetici e 
teatrali (II anno).
Lessico: registri linguistici, 
lingua scritta e lingua parlata; 
varietà storiche e geografiche 
dell’italiano; linguaggi settoriali
e gerghi.

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.

Individuare e selezionare 
informazioni utili alla 
produzione di testi.
Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni.
Rielaborare le informazioni 
acquisite.
Produrre testi corretti, 
coerenti e adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative.

Testo e sue caratteristiche: 
completezza, correttezza, 
coerenza contenutistica ed 
espressiva, coesione 
linguistica; pianificazione, 
stesura e revisione di un testo.
Modalità e tecniche per la 
stesura di: riassunto, lettera, 
relazione, verbale e tema (I 
anno) e di articolo di cronaca, 
saggio breve, testo 
argomentativo e recensione (II 
anno).
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Secondo Biennio e Quinto anno

Significato della disciplina 

L'insegnamento  dell'Italiano  nei  Licei  Scientifico,  delle  Scienze  Umane  trova
motivazione e significato nei seguenti fattori: 

 permette  di  sviluppare  le  competenze  linguistiche  nella  ricezione  e  nella
produzione sia orale che scritta;

 stimola  l'interesse  degli  studenti per  la  lettura  di  un testo  letterario  come
mezzo essenziale per la propria formazione culturale ed umana, dando loro gli
strumenti per comprenderlo ed interpretarlo con autonomia e competenza;

 fa  acquisire agli  allievi  una conoscenza critica della  storia  della  letteratura,
considerata sia nel suo intrinseco valore sia come strumento per comprendere
la letteratura contemporanea e collocarla in una corretta prospettiva storica;

 stimola il pensiero critico a partire dalla riflessione sui testi e sulle poetiche; 
 stimola gli allievi a utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e

riflessione  su  contenuti  e  valori  culturali,  filosofici,  estetici  ed  etici  sia  in
relazione alla comprensione del passato sia in riferimento all’attualità;

 favorisce la comprensione di altri linguaggi e di altre discipline;
 induce  la  capacità  di  “imparare  ad  imparare”  in  un'ottica  di  formazione

continua. 

Secondo Biennio

Competenze linguistiche 
conformi al quadro 
europeo*

Abilità Conoscenze

B2: È in grado di 
comprendere le idee 
fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia 
concreti, sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. 

1. Legge i testi acquisendo 
autonomia interpretativa, 
attraverso opportune 
operazioni di analisi e di 
sintesi.
2. Colloca i testi letterari nel 
loro contesto storico-culturale
in un quadro di confronti con 
altri autori.
3. Riconosce le peculiarità del 
testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico.
4. Comprende gli elementi 
essenziali dei testi letterari e 
compie operazioni di analisi 
almeno a livello tematico.

1. Il Duecento e il Trecento 
(Dante, Petrarca, Boccaccio).
2. Il poema cavalleresco 
rinascimentale (Ariosto e 
Tasso).
3.La trattatistica tra 
Rinascimento e Illuminismo 
(Machiavelli).
4. Percorsi nella letteratura del
Settecento.
5. L’Ottocento (Manzoni).
6. La Divina Commedia 
(eventualmente completata 
nel quinto anno).
7. Cenni a Leopardi.
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È in grado di interagire con 
relativa scioltezza e 
spontaneità. 

1. Produce testi orali e scritti 
coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria 
posizione.
2. Utilizza in modo 
appropriato il lessico dei testi 
affrontati.
3. Sa lavorare nella classe, da 
solo o in gruppo, rispettando 
le scadenze, i ruoli e i compiti 
di ciascuno.

Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma
di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento 
di attualità, esponendo i pro 
e i contro delle diverse 
opzioni.

1. Sa delineare un percorso 
per autore partendo dai testi 
e risalendo al contesto.
2. Sa riconoscere, riassumere, 
spiegare e contestualizzare i 
testi letti.
3. Sa confrontare testi, 
tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee 
di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza.
4. Sa elaborare un testo 
coerente e coeso, utilizzando 
in maniera corretta la sintassi 
e il lessico.
5. Sa utilizzare i contenuti 
studiati per commentare e 
argomentare.
6. Sa analizzare e argomentare
in relazione alle diverse 
tipologie testuali della Prima 
Prova dell'Esame di Stato.
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C1: È in grado di 
comprendere un’ampia 
gamma di testi complessi e 
piuttosto lunghi e ne sa 
ricavare anche il significato 
implicito. 
Si esprime in modo 
scorrevole e spontaneo, 
senza un eccessivo sforzo per 
cercare le parole. 
Usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace per scopi
sociali, accademici e 
professionali. 
Sa produrre testi chiari, ben 
strutturati e articolati su 
argomenti complessi, 
mostrando di saper 
controllare le strutture 
discorsive, i connettivi e i 
meccanismi di coesione.

* In assenza di indicazioni ministeriali relative agli Assi culturali per il Triennio.
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Quinto Anno

Competenze linguistiche 
conformi al quadro 
europeo*

Abilità Conoscenze

B2: È in grado di 
comprendere le idee 
fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia 
concreti, sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. 

1. Legge i testi acquisendo 
autonomia interpretativa, 
attraverso opportune 
operazioni di analisi e di 
sintesi.
2. Colloca i testi letterari nel 
loro contesto storico-culturale
in un quadro di confronti con 
altri autori.
3. Riconosce le peculiarità del 
testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico.
4. Comprende gli elementi 
essenziali dei testi letterari e 
compie operazioni di analisi.

1. Verso il Novecento: 
Leopardi.
2. Dal Realismo al 
Decadentismo: Verga.
3. Simbolismo ed estetismo: 
Pascoli e D’Annunzio.
4. L’uomo del Novecento: 
Pirandello e Svevo.
5. La poesia del Novecento. 
Ungaretti, Montale, Saba.
6. Percorsi possibili nella lirica 
e nella narrativa del secondo 
Novecento.
7. La Divina Commedia (se 
non completata nel secondo 
biennio).

È in grado di interagire con 
relativa scioltezza e 
spontaneità. 

1.Produce testi orali e scritti 
coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria 
posizione.
2.Utilizza in modo appropriato
il lessico dei testi affrontati.
3.Sa lavorare nella classe, da 
solo o in gruppo, rispettando 
le scadenze, i ruoli e i compiti 
di ciascuno.
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Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma
di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento 
di attualità, esponendo i pro 
e i contro delle diverse 
opzioni.

1. Sa delineare un percorso 
per autore partendo dai testi 
e risalendo al contesto.
2. Sa riconoscere, riassumere, 
spiegare e contestualizzare i 
testi letti.
3. Sa confrontare testi, 
tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee 
di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza.
4. Sa elaborare un testo 
coerente e coeso, utilizzando 
in maniera corretta la sintassi 
e il lessico.
5. Sa utilizzare i contenuti 
studiati per commentare e 
argomentare.
6. Sa analizzare e argomentare
in relazione alle diverse 
tipologie testuali della Prima 
Prova dell'Esame di Stato.

C1: È in grado di 
comprendere un’ampia 
gamma di testi complessi e 
piuttosto lunghi e ne sa 
ricavare anche il significato 
implicito. 
Si esprime in modo 
scorrevole e spontaneo, 
senza un eccessivo sforzo per 
cercare le parole. 
Usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace per scopi
sociali, accademici e 
professionali. 
Sa produrre testi chiari, ben 
strutturati e articolati su 
argomenti complessi, 
mostrando di saper 
controllare le strutture 
discorsive, i connettivi e i 
meccanismi di coesione.

* In assenza di indicazioni ministeriali relative agli Assi culturali per il Triennio.
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Modalità di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche formali scritte e/o orali sugli obiettivi specifici raggiunti e le conoscenze
dei  contenuti  verranno  effettuate  a  conclusione  delle  attività  e  degli  argomenti
trattati. 
Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, di esposizioni di un argomento,
di analisi e comprensione di brani d’autore, di esercizi di comprensione di brani, di
esercitazioni pratiche, di presentazioni in Power Point, e potranno essere anche in
forma scritta, secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente.
Le verifiche scritte saranno in numero congruo (almeno due per quadrimestre) e
potranno consistere in elaborati in relazione agli ambiti testuali affrontati (riassunti,
testi narrativi e argomentativi, articoli di giornale, prove di analisi del testo narrativo
e  poetico,  saggi  brevi).  A  discrezione  del  docente  potranno  essere  proposti
questionari a risposta aperta o a scelta multipla, prove strutturate di grammatica,
esercitazioni individuali  o di  gruppo o qualunque altra tipologia di  prova ritenuta
adeguata dal docente.
L’abilità  nell’esposizione  scritta  è  ritenuta  fondamentale  nell’ambito  delle
competenze  linguistiche  e  da  essa  non  si  può  prescindere  nell’ambito  della
valutazione dell’alunno in questa disciplina. Tali indispensabili abilità devono essere
acquisite già nei primi anni del percorso scolastico liceale e vanno costantemente
consolidate.

In particolare nel secondo biennio tra le tipologie di svolgimento vi saranno quelle
proposte nell'Esame di Stato, ovvero:

 Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;
 Tipologia B: analisi  e produzione di un testo argomentativo con riferimento

agli  ambiti  artistico,  letterario,  storico,  filosofico,  scientifico,  tecnologico,
economico, sociale (di cui all’art. 17 del d.lgs. 62/17

 Tipologia  C:   riflessione  critica  di  carattere  espositivo-argomentativo  su
tematiche di attualità.

Alla fine del primo biennio gli allievi saranno sottoposti a verifica comune.
Saranno organizzate  prove scritte  comuni  per  le  classi  quarte  e quinte  nel  corso
dell'anno scolastico (almeno una volta).

I  criteri  di  valutazione  delle  verifiche  sono  intesi  ad  accertare  nello  studente  le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati;
 utilizzo del lessico specifico:
 autonomia e precisione nella comprensione dei testi e dei fenomeni studiati;
 chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive;
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 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti,
coerenti;

 capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari.

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori:
 raggiungimento degli obiettivi;
 impegno costante nello studio;
 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;
 diligenza e senso di responsabilità;
 puntualità  nelle  consegne,  autonomia  e  organizzazione  del  proprio  lavoro,

cura ed attenzione nel lavoro domestico;
 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 partecipazione attiva alle attività didattiche.

I voti pertanto non risulteranno dalla media matematica.
Sarà  utilizzata  l’intera  gamma dei  voti come indicato nel  PTOF e  i  voti assegnati
verranno comunicati agli  studenti verbalmente;  alle  loro famiglie  secondo i  modi
consueti (valutazioni quadrimestrali e colloqui).
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LATINO

Il  secondo ciclo  d’istruzione e formazione ha come riferimento unitario il  Profilo
Educativo, Culturale e Professionale definito dal DLgs 226/2005, allegato A). Il PECUP
stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico
e del Liceo delle Scienze Umane.
In accordo con quanto stabilito dal documento, si indicano per l’insegnamento del
latino i criteri formulati all’interno del Dipartimento di Italiano, latino e storia per il
Liceo Scientifico e per il Liceo delle Scienze Umane di questo istituto.

Primo Biennio
L'insegnamento del Latino nel Liceo Scientifico e nel Liceo delle Scienze Umane trova
motivazione e significato nei seguenti fattori: 

 crea le  basi  indispensabili  per  una conoscenza approfondita e consapevole
della lingua italiana;

 permette la comprensione della cultura antica nella sua dimensione storica e,
pertanto, anche nei suoi riflessi sul mondo attuale;

 affina la consapevolezza delle varietà espressive;
 favorisce l'acquisizione e il consolidamento del pensiero logico;
 contribuisce a una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.

Dal D.M. 139/2007 Abilità Conoscenze

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo.

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e tra 
aree geografiche e culturali.

Padroneggiare le strutture 
della lingua latina.

Individuare natura, funzioni e 
principali scopi comunicativi 
ed espressivi del testo. 

Iniziare a cogliere i caratteri 
specifici di un testo letterario. 

Leggere le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche.
Comprendere il cambiamento
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano
nel confronto con la propria 
esperienza personale.

Elementi di fonetica e di 
pronuncia.
Trattazione completa della 
morfologia nominale e 
verbale.
Lessico fondamentale.
Uso del dizionario.
Sintassi della proposizione. 
Semplici testi d’autore in 
prosa  (II anno).

Diverse tipologie di fonti.
Periodizzazione fondamentale
della storia romana.
Lessico fondamentale per 
argomenti di civiltà latina. 
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Secondo Biennio 

Significato della disciplina 

Nell’ambito dell’indirizzo scientifico e delle Scienze umane lo studio della disciplina
trova  motivazione  e  giustificazione  nell’intento  di  far  acquisire  agli  studenti  la
consapevolezza delle  radici  culturali  e  storiche della  nostra  civiltà  e  della  cultura
europea. La lettura dei testi della Letteratura latina, analizzati e compresi anche dal
punto  di  vista  linguistico,  eventualmente  avvalendosi  della  traduzione  a  fronte,
amplia ed arricchisce l’orizzonte storico degli allievi e li abitua ad attuare confronti
fra modelli linguistici e di pensiero diversi dagli attuali. La lettura dei testi, inoltre,
alimenta  le  capacità  di  riflessione  e  di  astrazione  e  può  incrementare  le  abilità
relative all’organizzazione del linguaggio e all'elaborazione stilistica, determinando
così un globale arricchimento delle potenzialità degli allievi. 

Competenze linguistiche 
conformi al quadro europeo* Abilità Conoscenze

B2: È in grado di 
comprendere le idee 
fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia 
concreti, sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del 
testo con autonomia 
interpretativa, attraverso 
opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.
2. Colloca i testi letterari nel 
loro contesto storico-culturale
in un quadro di confronti con 
altri autori.
3. Individua alcuni elementi 
significativi dello stile degli 
autori studiati.
4. Riconosce le peculiarità del 
testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico.
5. Riconosce le strutture 
morfosintattiche dei testi 
affrontati.
6. Comprende ed interpreta 
testi anche come strumento 
di conoscenza e riflessione.
7. Riconosce i generi letterari.
8. Conosce un discreto 
numero di termini del lessico 
di base.

1. Riepilogo delle conoscenze 
sintattiche e completamento 
dello studio del periodo 
latino.
2. Il teatro arcaico (Plauto e 
Terenzio).
3. La storiografia nel quadro 
della crisi repubblicana e 
dell'età imperiale (Cesare).
4. La poesia lirica ed elegiaca 
(Catullo). 
5. Cicerone.
6. Orazio.
7. Virgilio.
8. Lucrezio.
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È in grado di interagire con 
relativa scioltezza e 
spontaneità. 

1. Produce testi orali e scritti 
coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria 
posizione.
2. Utilizza in modo 
appropriato il lessico dei testi 
affrontati.
3. Sa lavorare nella classe, da 
solo o in gruppo, rispettando 
le scadenze, i ruoli e i compiti 
di ciascuno.

Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma
di argomenti e esprimere 
un’opinione anche su un 
argomento di attualità, 
esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni.

1. Sa delineare un percorso 
per autore partendo dai testi 
e risalendo al contesto. 
2. Sa riconoscere, riassumere,
spiegare e contestualizzare i 
testi letti.
3. Sa confrontare testi, 
tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee
di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza.
4. Sa ricavare dai testi 
analizzati elementi di 
comprensione del presente 
inteso anche come sviluppo di
premesse del passato.
5. Sa elaborare un testo 
coerente e coeso, utilizzando 
in maniera corretta la sintassi 
e il lessico.
6. Sa utilizzare i contenuti 
studiati per commentare e 
argomentare.

* In assenza di indicazioni ministeriali relative agli Assi culturali per il Triennio.
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Quinto Anno

Nuclei essenziali del programma 

I due cardini principali del programma sono la Storia della Letteratura e la lettura di
testi di  autori  latini,  con o senza traduzione a fronte.  Nell'ambito  della  lettura e
dell'analisi  di  un  testo  letterario  in  Lingua Latina si  ritiene  fondamentale  che  gli
studenti acquisiscano la capacità di orientarsi nella comprensione della struttura del
testo e di  capirne e rielaborarne i contenuti. A tal  fine le strutture morfologiche,
grammaticali  e  sintattiche  verranno  costantemente  richiamate  e/o  spiegate  agli
studenti,  come elementi essenziali  per  affrontare  con competenza testi di  autori
latini; verranno inoltre consolidate le capacità di traduzione già acquisite con alcune
traduzioni dal latino, guidate dal docente o effettuate individualmente dagli studenti.
Potranno  essere  proposti  dei  percorsi  e  nuclei  tematici  monodisciplinari  o
pluridisciplinari (anche scegliendo tra quelli presentati dal testo in adozione):

Competenze 

Al termine del percorso di studi l'allievo dovrà essere in grado di: 

 Comprendere e commentare  testi di  autori  latini  studiati,  anche attraverso
traduzioni con testo a fronte.

 Sviluppare una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti lessicali e dei
loro eventuali legami con le lingue contemporanee note agli studenti. 

 Saper individuare gli elementi stilistici e retorici dei testi affrontati nel corso
del triennio.

 Conoscere e individuare i caratteri e i periodi più significativi della letteratura
latina e saper riconoscere il contesto storico-culturale cui i testi appartengono.

 Riuscire  a  fare  collegamenti col  mondo e  la  cultura  moderni,  in  modo  da
riconoscere pienamente i rapporti esistenti fra passato e presente. 
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Competenze linguistiche 
conformi al quadro europeo*

Abilità Conoscenze**

B2: È in grado di 
comprendere le idee 
fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia 
concreti, sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del 
testo con autonomia 
interpretativa, attraverso 
opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.
2. Colloca i testi letterari nel 
loro contesto storico-culturale
in un quadro di confronti con 
altri autori.
3. Individua alcuni elementi 
significativi dello stile degli 
autori studiati.
4. Riconosce le peculiarità del 
testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico.
5. Riconosce le strutture 
morfosintattiche dei testi 
affrontati.
6. Comprende ed interpreta 
testi anche come strumento 
di conoscenza e riflessione.
7. Riconosce i generi letterari.
8. Conosce un discreto 
numero di termini del lessico 
di base.

1. La storiografia di età 
imperiale.

2.L’epica.

3. La filosofia (Seneca).

4. La poesia della realtà 
(satira e romanzo). 

È in grado di interagire con 
relativa scioltezza e 
spontaneità. 

1. Produce testi orali e scritti 
coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria 
posizione.
2. Utilizza in modo 
appropriato il lessico dei testi 
affrontati.
3. Sa lavorare nella classe, da 
solo o in gruppo, rispettando 
le scadenze, i ruoli e i compiti 
di ciascuno.
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Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma
di argomenti e esprimere 
un’opinione anche su un 
argomento di attualità, 
esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni.

1. Sa delineare un percorso 
per autore partendo dai testi 
e risalendo al contesto. 
2. Sa riconoscere, riassumere,
spiegare e contestualizzare i 
testi letti.
3. Sa confrontare testi, 
tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee
di continuità, analogia, 
discontinuità e differenza 
4. Sa ricavare dai testi 
analizzati elementi di 
comprensione del presente 
inteso anche come sviluppo di
premesse del passato.
5. Sa elaborare un testo 
coerente e coeso, utilizzando 
in maniera corretta la sintassi 
e il lessico.
6. Sa utilizzare i contenuti 
studiati per commentare e 
argomentare.

* In assenza di indicazioni ministeriali relative agli Assi culturali per il Triennio.
** Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane, verranno svolti tre degli ambiti di conoscenza

proposti.

Modalità di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche formali scritte e/od orali verranno effettuate a conclusione delle attività
e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la conoscenza
dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per quadrimestre). 
Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, di esposizioni di un argomento,
di  traduzione e analisi  di  brani  d’autore,  di  esercizi  di  comprensione,  di  lavori  di
gruppo, di esercitazioni pratiche e potranno essere anche in forma scritta, secondo la
tipologia ritenuta più adeguata dal docente.
Le  verifiche  scritte  potranno  essere  prove  di  grammatica  (soprattutto  nel  primo
biennio),  prove  di  comprensione  e  traduzione  di  brani  narrativi  e  descrittivi  e/o
d’autore,  eventualmente  accompagnate  da  domande  su  lingua  e  contenuto.
Potranno essere proposti questionari  a  risposta aperta o a scelta multipla,  prove
strutturate e/o prove semistrutturate, testi letterari da tradurre o con traduzione a
fronte da analizzare ed eventualmente commentare.
I  criteri  di  valutazione  delle  verifiche  sono  intesi  ad  accertare  nello  studente
conoscenze abilità e competenze acquisite.

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:
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 conoscenza dei temi affrontati;
 autonomia e precisione nella comprensione dei testi;
 utilizzo del lessico specifico;
 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali
 capacità  di  organizzare  un’esposizione  o  un  testo  scritto  centrati,  esaurienti,

coerenti;
 qualora le verifiche prevedano attività di traduzione e di analisi del testo latino,

verranno verificate in modo specifico la conoscenza delle strutture e del lessico
fondamentale  della  lingua  e  le  competenze  di  precisione  nella  traduzione  e
nell’analisi linguistica dei brani d’autore studiati.

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori:

 raggiungimento degli obiettivi;
 impegno costante nello studio;
 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;
 diligenza e senso di responsabilità;
 puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, cura

ed attenzione nel lavoro domestico;
 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 partecipazione attiva alle attività didattiche;
 regolare frequenza.

I voti pertanto non risulteranno dalla media matematica.
Sarà utilizzata l’intera gamma dei voti indicata nel POF e i voti assegnati verranno 
comunicati agli studenti verbalmente; alle loro famiglie secondo i modi consueti 
(valutazioni quadrimestrali e colloqui).
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GEOSTORIA

Premessa
Il  secondo ciclo  d’istruzione e  formazione ha come riferimento unitario  il  Profilo
Educativo, Culturale e Professionale definito dal DLgs 226/2005, allegato A. Il PECUP
stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico
e del Liceo delle Scienze Umane.
In accordo con quanto stabilito dal documento, si indicano per l’insegnamento della
storia e  della  geografia i  criteri  formulati all’interno del  Dipartimento di  Italiano,
latino e storia per il Liceo Scientifico e per il Liceo delle Scienze Umane di questo
istituto.

Primo Biennio

Le competenze relative all'area storica riguardano la capacità di percepire gli eventi
storici e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato
le radici  del presente. In questo senso l’insegnamento della storia, all'interno del
biennio dei tre indirizzi trova motivazione e significato nei seguenti fattori: 

 riconoscere  la  complessità  degli  eventi  nella  loro  collocazione  spaziale  e
temporale;

 acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze;
 riflettere criticamente sugli accadimenti del presente;
 maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità.

L'educazione alla convivenza e alla pratica democratica nel nostro sistema sociale
costituisce una fra le più importanti finalità formative generali della scuola. In questo
senso,  lo  spazio  dell'educazione  civica  coincide  in  gran  parte  con  quello
dell'educazione in generale e, in particolare, dell'educazione ai temi dell'Europa e
della  Costituzione Europea,  della  pace  e  dell'interculturalità;  inoltre  le  tematiche
civiche sono trattate anche dai docenti di geografia, creando un sistema educativo
interdisciplinare.
L'asse scientifico-tecnologico ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione
del  mondo  circostante,  per  osservare  i  fenomeni  e  comprendere  il  valore  della
conoscenza  del  mondo  naturale  e  di  quello  delle  attività  umane  come  parte
integrante  della  sua  formazione  globale.  In  questo  senso  l'insegnamento  della
geografia, nei tre indirizzi di studio, propone la riflessione sui rapporti fra l'uomo e
l'ambiente e consente di: 

 conoscere differenti realtà territoriali  e antropiche, anche quali occasioni di
verifica e confronto esistenziali;

 sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente;
 seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei.
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Dal D.M. 139/2007 Abilità Conoscenze

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto tra aree 
geografiche e culturali.

Riconoscere i principali 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-temporali 
che li determinano.

Leggere le differenti fonti 
(letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) 
ricavandone informazioni per 
confrontare le diverse epoche 
e le differenti aree 
geografiche. 

Comprendere il concetto di 
cambiamento e di divenire 
storico anche in relazione alla 
propria esperienza personale.

Periodi fondamentali della 
storia dalle civiltà 
mesopotamiche al 31 a.C.

Principali eventi storici che 
hanno coinvolto il proprio 
territorio (I anno).

Diverse tipologie delle fonti 
storiche e capacità di 
ricavarne informazioni (I 
anno).

Periodi fondamentali della 
storia dal 31 a.C. all’anno mille
(II anno).

Concetti di base dello sviluppo
dei popoli nei secoli tramite le
principali tappe economiche, 
scientifiche e tecnologiche (I e
II anno).

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.

Comprendere i principi 
fondamentali espressi dalla 
Costituzione italiana e dalla 
Dichiarazione universale dei 
Diritti dell’Uomo.

Comprendere le 
caratteristiche essenziali degli 
Organi dello Stato.

Individuare le caratteristiche 
delle norme e comprenderle a
partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto 
scolastico.

Costituzione italiana.

Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo.

Organi dello Stato e loro 
funzioni principali.
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Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e antropica.

Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale e
riconoscere le opportunità da 
esse offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali 
di appartenenza.

Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali.

Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione, la 
consultazione di testi o dei 
sistemi informatici.

Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema.

Avere la consapevolezza dei 
possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano.

Carte geografiche e 
tematiche, tabelle e grafici.

Sistema uomo-ambiente e sue
articolazioni.

Organizzazioni internazionali.

Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea.

Paesi extraeuropei nelle loro 
caratteristiche generali fisiche 
e antropiche.

Risorse naturali e risorse 
umane, fonti energetiche, 
risorse alimentari.

Modalità di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche formali orali e/o scritte verranno effettuate a conclusione delle attività e
degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la conoscenza dei
contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per quadrimestre). 
Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui orali, di esposizioni di un argomento
(anche con l’ausilio di Power Point) e/o potranno essere anche in forma scritta, (ad
esempio verifiche strutturate e semistrutturate,  questionari  a  risposta aperta o a
scelta  multipla,  relazioni,  ricerche,  testi  argomentativi  su  problemi  storici,
esercitazioni individuali o di gruppo) secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal
docente.
In particolare, a partire dal secondo biennio, potranno essere proposte le tipologie di
verifica scritta presenti nell'Esame di Stato, ovvero:
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 Tipologia B: analisi  e produzione di un testo argomentativo con riferimento
agli  ambiti  artistico,  letterario,  storico,  filosofico,  scientifico,  tecnologico,
economico, sociale (di cui all’art. 17 del d.lgs. 62/17).

 Tipologia  C:  riflessione  critica  di  carattere  espositivo-argomentativo  su
tematiche di attualità.

I  criteri  di  valutazione delle  verifiche  sono intesi  a  valutare  conoscenze abilità  e
competenze maturate.
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati;
 capacità di applicare le proprie conoscenze;
 capacità di rielaborazione critica;
 autonomia nella comprensione delle interdipendenze tra gli eventi presentati;
 utilizzo del lessico specifico;
 chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive;
 capacità di organizzare un’esposizione (o un testo scritto) argomentando con

coerenza;
 precisione nella comprensione e nell’analisi degli eventi e dei fenomeni storici

studiati;
 capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari.

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori:

 raggiungimento degli obiettivi;
 impegno costante nello studio;
 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;
 diligenza e senso di responsabilità;
 puntualità  nelle  consegne,  autonomia  e  organizzazione  del  proprio  lavoro,

cura ed attenzione nel lavoro domestico;
 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 partecipazione attiva alle attività didattiche;
 regolare frequenza.

I voti pertanto non risulteranno dalla media matematica.
Sarà utilizzata l’intera gamma dei voti indicata nel PTOF e i voti assegnati verranno
comunicati agli  studenti verbalmente;  alle  loro famiglie  secondo i  modi  consueti
(valutazioni quadrimestrali e colloqui).
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VOTO GIUDIZIO IN TERMINE DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE

10-9
Ottimo

Lo studente:
Conosce in modo ampio e completo i contenuti e sa applicare il metodo di 
lavoro in modo sicuro. 
Risponde alle richieste in modo approfondito, organizzando le conoscenze in 
modo coerente e curato. 
Colloca con sicurezza e autonomia gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello 
spazio.
Riconosce le relazioni esistenti tra fatti storici e fenomeni geografici, fisici e 
antropici.
Riconosce, legge e interpreta una fonte storica.
Analizza un sistema territoriale, individuandone gli elementi costitutivi, fisici 
ed antropici e le loro interdipendenze (biennio).
Rielabora e collega con padronanza e autonomia i contenuti e li riutilizza in 
modo personale.
Utilizza con sicurezza e proprietà il lessico specifico. 

8
Buono

Lo studente:
Conosce i contenuti e applica il metodo in maniera efficace. 
Risponde alle richieste in modo completo, sapendo organizzare gli 
apprendimenti.
Colloca con autonomia gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello spazio.
Individua le relazioni esistenti tra fatti storici e fenomeni geografici, fisici e 
antropici.
Riconosce e interroga una fonte storica.
Analizza un sistema territoriale, individuando i fondamentali elementi 
costitutivi, fisici e antropici.
Rielabora e collega i contenuti e sa riutilizzarli correttamente.
Utilizza  il lessico specifico in modo sicuro.

7
Discreto

Lo studente:
Conosce i contenuti fondamentali e usa il metodo di lavoro in maniera 
adeguata.
Risponde alla maggior parte delle richieste. 
Colloca gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello spazio.
Riconosce le relazioni esistenti tra fatti storici e fenomeni geografici, fisici e 
antropici.
Riconosce e legge una fonte storica.
Analizza un sistema territoriale, individuando i principali elementi costitutivi, 
fisici e antropici.
Rielabora e collega i contenuti e sa riutilizzarli.
Utilizza il lessico specifico delle discipline.
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6
Sufficiente

Lo studente:
Conosce in modo essenziale e schematico i contenuti e applica il metodo in 
maniera essenziale.
Risponde solo a parte delle richieste.
Colloca, se guidato, gli eventi e i fenomeni nel tempo e nello spazio.
Stabilisce semplici relazioni tra fatti storici e fenomeni geografici, fisici e 
antropici.
Riconosce una fonte storica.
Analizza un sistema territoriale, individuando solo alcuni elementi costitutivi, 
fisici e antropici.
Esegue semplici collegamenti.
Utilizza il lessico specifico in modo sufficientemente adeguato.

5-4
Insufficiente

Lo studente:
Conosce in modo superficiale e frammentario alcuni contenuti e applica il 
metodo in modo discontinuo o inefficace.
Risponde in modo non corretto o confuso alle richieste.
Confonde o colloca in modo disordinato eventi e fenomeni nel tempo e nello 
spazio.
Riesce a collegare solo in modo lacunoso o disordinato fatti storici e fenomeni 
geografici, fisici e antropici.
Non è in grado di analizzare autonomamente un sistema territoriale e i suoi 
elementi costitutivi, fisici ed antropici.
Utilizza il lessico specifico in modo confuso e scorretto.

3-2
Gravemente
Insufficiente/

Scarso

Lo studente:
Ignora i contenuti fondamentali della disciplina o li conosce in modo 
gravemente lacunoso;
Non sa applicare il metodo o lo applica in modo errato.
Non risponde alle richieste.
Colloca in modo errato o casuale eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio.
Non sa individuare i contenuti fondamentali.
Non è in grado di operare collegamenti, anche minimi, tra avvenimenti, 
fenomeni e nuclei concettuali delle discipline.
Non sa utilizzare il lessico.
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STORIA

Premessa
Il  secondo ciclo  d’istruzione e  formazione ha come riferimento unitario  il  Profilo
Educativo, Culturale e Professionale definito dal DLgs 226/2005, allegato A). Il PECUP
stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico
e del Liceo delle Scienze Umane.
In accordo con quanto stabilito dal documento, si indicano per l’insegnamento della
storia  e  dell’educazione  civica  i  criteri  formulati  all’interno  del  Dipartimento  di
Italiano, latino e storia per il Liceo Scientifico e per il Liceo delle Scienze Umane di
questo istituto.

Secondo Biennio e quinto anno

Significato della disciplina 

Il progetto educativo della scuola pone in rilievo, come prioritaria meta educativa, la
formazione di una equilibrata personalità dell'alunno per rendere autonomo il suo
giudizio nelle fondamentali scelte di vita personale e collettiva.
Lo studio della storia permette inoltre di sviluppare il senso dell’appartenenza ad una
comunità politica ed alimenta la consapevolezza da parte dello studente di essere
inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e
doveri  dei  cittadini.  Attraverso  la  comparazione  di  aree  geografiche  diverse
promuove il senso del rispetto, della tolleranza e della pace. La storia è la disciplina
d’elezione  per  acquisire  le  competenze  di  Cittadinanza  e  Costituzione,  poiché
fornisce  le  conoscenze  e  forma  le  abilità  e  le  competenze  essenziali  legate  alla
consapevolezza sociale e alla competenza civica ed educa ai principi fondamentali
del vivere civile. 
Le raccomandazioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 “sollecitano a
potenziare  nei  giovani  lo  spirito  d’intraprendenza  e  di  imprenditorialità  per
promuovere  nel  cittadino  la  progettualità  individuale,  valorizzare  le  attitudini  in
funzione  delle  scelte  da  compiere  nella  vita  adulta”.  Risulta  importante  quindi
conoscere anche il tessuto sociale ed economico, le regole del mondo del lavoro, le
possibilità di mobilità.
In particolare nel corso del corso del Quinto Anno gli alunni potranno costruirsi
gli  strumenti  per  analizzare  con  competenze  critiche  il  proprio  momento
storico.
La Competenza sociale è legata al benessere personale e sociale, richiede la
consapevolezza di ciò che deve essere operato per conseguire un rispettoso
rapporto con sé, gli altri e l’ambiente.
La  Competenza  civica  si  basa  culla  conoscenza  di  concetti  di  democrazia,
giustizia, libertà diritti civili, sul pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche
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quello dell’uguaglianza quale base per la democrazia, la consapevolezza e la
comprensione delle differenze fra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o
etnici, sviluppando un senso d’appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio
paese, all’UE e al mondo.
Si  ritengono,  pertanto,  particolarmente  adatti  a  guidare  l'azione  educativa
dell'insegnamento della Storia i seguenti obiettivi didattici: 

 Lo  studente  deve  essere  in  grado  di  collocare  l’esperienza  culturale
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  a  tutela  della  persona,  della
collettività e  dell’ambiente;

 conoscere ed usare criticamente testimonianze e fonti;
 riconoscere  la  complessità  del  fatto  storico  come  risultato

dell'interdipendenza tra varie strutture;
 utilizzare nel contesto storico le conoscenze acquisite in altre discipline; 
 scoprire la dimensione storica del presente; 
 acquisire la consapevolezza che la possibilità di intervento nel presente è

legata alla capacità di problematizzare il passato. 

Si tratta di obiettivi conseguibili  non solo tramite l’insegnamento della Storia, ma
anche con temi e contenuti propri di altre discipline, in particolare di quelle dell'area
umanistica. In questo senso, lo spazio dell'educazione civica coincide in gran parte
con lo spazio dell'educazione in generale. 
Il  compito  di  definire  e  sviluppare  un  programma  specifico  resta,  in  ogni  caso,
affidato alle responsabilità dell'insegnante di Storia, nei diversi indirizzi.
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Competenze Abilità Conoscenze

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto tra aree 
geografiche e culturali.

1.Riconoscere i principali 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-temporali 
che li determinano.
2.Leggere e valutare le diverse
fonti.
3.Collegare eventi in senso 
diacronico e in senso 
sincronico.
4.Individuare le cause e le 
conseguenze degli eventi 
storici.
5.Individuare le conoscenze 
utili a comprendere, attraverso
la discussione critica e il 
confronto fra una varietà di 
prospettive e interpretazioni, 
le radici del presente.
6.Saper intrattenere relazioni 
con il territorio locale 
costruendo nessi tra micro e 
macro storia anche attraverso 
attività progettuali.
7.Sapere collegare le diverse 
Storie anche in una 
prospettive multidisciplinare.

Momenti storici dal 
Medioevo alla fine del XIX 
secolo.
La rinascita dell’XI secolo e i
poteri universali (Papato e 
Impero).
Società ed economia 
nell’Europa 
bassomedievale.
Le scoperte geografiche e le
loro conseguenze.
La definitiva crisi dell’unità 
religiosa dell’Europa.
La costruzione degli stati 
moderni e l’Assolutismo.
Lo sviluppo dell’economia 
fino alla Rivoluzione 
industriale.
Le rivoluzioni politiche del 
Sei-Settecento.
L’età napoleonica e la 
Restaurazione.
Il problema della 
nazionalità nell’Ottocento.
Il Risorgimento italiano e 
l’Unità d’Italia.
La questione sociale e il 
movimento operaio.
La seconda Rivoluzione 
industriale.
L’Imperialismo e il 
Nazionalismo.
Lo sviluppo dello Stato 
italiano fino alla fine 
dell’Ottocento.
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Quinto anno Quinto anno

8.Capacità di analizzare i periodi 
affrontati per saperne cogliere la
complessità strutturale.
9. Saper riconoscere le categorie
e i modelli interpretativi che 
individuano il mutamento 
storico. 
10. Saper utilizzare il materiale 
storiografico esaminandone 
criticamente gli aspetti 
metodologici e le implicazioni 
ideologiche.
11. Saper produrre delle sintesi 
critiche personali. 
12.Saper analizzare con 
competenze critiche il proprio 
momento storico.

L'età dell'Imperialismo e la 
prima guerra mondiale 
L'avvento del Fascismo in 
Italia.
Il mondo tra le due guerre.
Totalitarismi e società di 
massa.
La seconda guerra mondiale 
La Resistenza e la nascita 
della Repubblica in Italia.
L'Europa e la guerra fredda 
Dalla guerra fredda ai giorni 
nostri.

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.

Comprendere i principi 
fondamentali espressi dalla 
Costituzione italiana e dalla 
Dichiarazione universale dei 
Diritti dell’Uomo.
Comprendere e rispettare il 
valore della “res publica”.
Essere capaci di vivere in 
armonia con gli altri: rispettare i 
diritti altrui senza prevaricazioni.

Quinto Anno
Far valere i propri diritti e 
ottemperare ai propri doveri di 
cittadino.  
Essere cittadini informati, 
responsabili ed attivi nella 
comunità.

Fondamenti della 
Costituzione Italiana.

Quinto Anno
Gli organismi dell'Unione 
Europea.
Gli organismi internazionali.

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione verbale e scritta 
in vari contesti.

Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative proprie della 
disciplina.
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Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche formali orali e/o scritte verranno effettuate a conclusione delle attività e
degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la conoscenza dei
contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per quadrimestre). 
Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui orali, di esposizioni di un argomento
(anche con l’ausilio di Power Point) e/o potranno essere anche in forma scritta, (ad
esempio verifiche strutturate e semi strutturate, questionari a risposta aperta o a
scelta  multipla,  relazioni,  ricerche,  testi  argomentativi  su  problemi  storici,
esercitazioni individuali o di gruppo) secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal
docente.
In particolare, a partire dal secondo biennio, potranno essere proposte le tipologie di
verifica scritta presenti nell'Esame di Stato, ovvero:

 Tipologia B: redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale (di ambito
storico sociale o economico sociale).

 Tipologia C: tema storico.
I  criteri  di  valutazione delle  verifiche  sono intesi  a  valutare  conoscenze abilità  e
competenze maturate.
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati;
 capacità di applicare le proprie conoscenze;
 capacità di rielaborazione critica;
 autonomia nella comprensione delle interdipendenze tra gli eventi presentati;
 utilizzo del lessico specifico;
 chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive;
 capacità di organizzare un’esposizione (o un testo scritto) argomentando con

coerenza;
 precisione nella comprensione e nell’analisi degli eventi e dei fenomeni storici

studiati;
 capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari.
 La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori:
 raggiungimento degli obiettivi;
 impegno costante nello studio;
 attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;
 diligenza e senso di responsabilità;
 puntualità  nelle  consegne,  autonomia  e  organizzazione  del  proprio  lavoro,

cura ed attenzione nel lavoro domestico;
 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 partecipazione attiva alle attività didattiche;
 regolare frequenza.

I voti pertanto non risulteranno dalla media matematica.
Sarà  utilizzata  l’intera  gamma dei  voti a  disposizione  e  i  voti assegnati verranno
comunicati agli studenti verbalmente e alle loro famiglie secondo i modi consueti.
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FILOSOFIA

L’insegnamento della filosofia nella scuola secondaria superiore è da intendersi non
soltanto  come  trasmissione  di  un  sapere  che  in  epoche  e  tradizioni  diverse  s'è
proposto  costantemente la  domanda sulla  conoscenza,  sulle  forme della  ragione
umana, sul senso dell'esistere, ma anche come educazione alla ricerca, all'esercizio
di  un  pensiero  critico,  all'approfondimento  e  in  generale  come  acquisizione
dell'abitudine  alla  riflessione  e  alla  disponibilità  a  dialogare  con  gli  altri  per  una
comune  crescita  culturale.  L’insegnamento  liceale  ha  carattere  essenzialmente
teoretico  e  a  vocazione  universitaria.  La  complessità  e  astrattezza  del  pensiero
filosofico si configura come meta verso cui deve tendere la formazione dell’allievo.
La  conoscenza  del  pensiero  filosofico  è  luogo  di  formazione  delle  abilità  e
competenze previste in particolare in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI
ed  inoltre  L’ASSE  STORICO-SOCIALE.  In  riferimento  alle  competenze  chiave,  in
coerenza  con  le  raccomandazioni  del  Parlamento  europeo  recepite  dal  MIUR,  la
filosofia sviluppa in modo privilegiato le seguenti:

 imparare ad imparare;
 competenze sociali e civiche;
 consapevolezza ed espressione culturale;

(D.M.  139  agosto  2007  )  (DM  n.211  del  7  ottobre  2010),  Raccomandazioni  del
Parlamento  europeo  (2006/962/CE  del  18  dicembre  2006),  EQF  febbraio  2008,
Raccomandazioni  per  l’apprendimento  permanente  del  23  aprile  2008
(2008/C/11/01/CE).
La filosofia è, inoltre, una delle discipline deputate all'insegnamento di Cittadinanza
e  Costituzione,  all'educazione  ai  principi  fondamentali  del  vivere  civile  che  deve
portare  gli  studenti  a  sviluppare  consapevolezza  di  carattere  personale,
interpersonale e interculturale. In particolare le conoscenze, abilità e le attitudini
essenziali legate alla consapevolezza sociale e alla competenza civica sono distinte
in: 
1)  Competenza sociale  -  legata  al  benessere  personale  e sociale,  che richiede la
consapevolezza di ciò che deve essere operato per conseguire un rispettoso rapporto
con sé, gli altri e l’ambiente.
2)  Competenza  civica  -  che  si  basa  culla  conoscenza  di  concetti  di  democrazia,
giustizia, libertà diritti civili.
Questi obiettivi,  nell’ambito  della  disciplina,  si  possono raggiungere  attraverso  lo
studio  della  filosofia  pratica  e  politica  (art.1  L.169/2008,  documento  d’indirizzo
4/3/2009, Circolare 27.ottobre 2010). 
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COMPETENZE
Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze disciplinari
previste dal MIUR, al termine del percorso liceale ci si prefigge che lo studente:

 Sia  consapevole  del  significato  della  riflessione  filosofica  come  riflessione
razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, sull'uomo e
sull'essere.

 Sappia  utilizzare  i  contenuti  acquisiti  e  la  riflessione  critica  per  la  propria
formazione  e  crescita.  Sappia  risolvere  problemi  e  questioni  confrontando
posizioni teoriche diverse.

 Sappia  istituire  legami  fra  l'autore  e  il  contesto  storico-culturale  e  attuare
confronti fra autori e collegamenti interdisciplinari.

 Sappia cogliere il rapporto fra la filosofia e altre forme di sapere, in particolare
la scienza.

 Padroneggi  gli  strumenti  espressivi  ed   argomentativi   indispensabili   per
gestire  l'  interazione comunicativa verbale nei vari contesti.

 Sappia leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
 Sia in grado, grazie allo studio degli autori e la lettura diretta di stralci dei loro

testi, di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali:
 l'ontologia;
 l'etica e la questione della felicità;
 il  rapporto  della  filosofia  con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della

conoscenza;
 i problemi logici;
 il  rapporto  fra  la  filosofia  e  le  altre  forme  del  sapere,  in  particolare  la

scienza, il senso della bellezza;
 libertà e potere, nel pensiero politico, nodo che si ricollega alle competenze

relative a Cittadinanza e Costituzione.
 Sappia  utilizzare  il  lessico  e  le  categorie  specifiche  della  disciplina,  e

individuare nessi fra la filosofia e le altre discipline.

ABILITÀ

Abilità comunicativa
Comunicare in maniera autonoma. 
Usare correttamente linguaggi specifici. 
Esporre in modo chiaro e coerente. 
Usare tecnologie informatiche.

Abilità critica
Leggere la realtà trasferendo concetti e categorie appresi nello studio disciplinare.
Integrare e operare sintesi fra le conoscenze acquisite.
Applicare conoscenze per risolvere problemi nuovi.
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Fare proprie valutazioni e sostenere le proprie idee.

Abilità di studio (Imparare a imparare)
Adeguare il proprio impegno alle diverse attività di studio. 
Darsi strategie di studio efficaci.
Organizzare lo studio.
Utilizzare le conoscenze acquisite.
Organizzare percorsi autonomi di informazione.

Abilità di orientamento
Capacità di autovalutazione.
Capacità operare scelte consapevoli.

VALUTAZIONI E VERIFICHE

Le valutazioni sono tese ad accertare secondo criteri di difficoltà crescente nei diversi
anni le capacità e competenze che devono essere formate nello studente.

Sotto il rispetto delle conoscenze:
capacità  di  rievocare  materiale  memorizzato:  contenuti,  termini,  fatti,  tendenze,
criteri,  metodi,  principi  e  teorie,  interpretazioni;  riorganizzazione,  estrapolazione,
inferenza.

Sotto il rispetto dell'applicazione: 
capacità  di  utilizzare  materiale  conosciuto  per  risolvere  problemi  nuovi,
generalizzazione e esemplificazione, classificazione, realizzazione di collegamenti.

Sotto il rispetto dell'analisi:
capacità  di  ricercare  elementi  evidenziandone  le  relazioni,  elementi,  relazioni,
principi organizzativi.

Sotto il rispetto della sintesi: 
capacità di riunire elementi per formare una nuova struttura organizzata, produzione
di un testo personale, deduzione autonoma di regole e/o di relazioni astratte.

Sotto il rispetto della valutazione 
capacità di formulare autonomamente giudizi critici, valutazione in base all'evidenza
esterna, in base a criteri personali, argomentare, confrontare.

Sulla  base  di  queste  considerazioni  le  verifiche  del  primo  anno  verteranno
essenzialmente  sulla  definizione  di  termini  e  concetti  al  fine  di  costruire  un
linguaggio differenziato e specifico e di allenare la mente alla distinzione, nonché
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sulle  verifiche  orali  tese  ad  accertare  i  contenuti e  a  strutturare  le  competenze
specifiche previste nell'asse dei linguaggi.
Nel secondo anno oltre a consolidare ed accrescere le capacità e competenze sopra
esposte, lo studente sarà chiamato a produrre, documentare, confrontare.
Nel terzo anno, infine, le capacità di sintesi si verificheranno nella produzione di testi
brevi,  (tipo  domanda  a  risposta  sintetica),  approfondimenti;  le  verifiche
riguarderanno anche la ricerca autonoma d'informazioni,  la riflessione critica e la
capacità di sostenere le proprie tesi.

VERIFICHE
Scritte: definizione di termini, domande a risposta aperta, risposte sintetiche, brevi
testi argomentativi, analisi del testo, mappe concettuali, quesiti a risposte multiple.
Orali:  interrogazioni, interventi pertinenti e problematici,  esposizioni di  ricerche e
lavori di gruppo.
Lavoro  domestico.  Le  verifiche  potranno  essere  realizzate  anche  in  forma
multimediale.

DIDATTICA
Le metodologie didattiche saranno molteplici e diversificate:

1) Lezione frontale, indispensabile per un apprendimento teoretico;
2) lezione dialogata;
3) lettura di testi;
4) analisi di documenti;
5) soluzione di problemi;
6) studio di casi;
7) laboratorio, costruzione di un glossario, lettura di testi;
8) lavoro di gruppo;
9) utilizzo dei media (Decreto n.41 dell’8 aprile 2009);
10) discussione guidata;
11) discussione libera.
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Conoscenze III anno

ARGOMENTI
 Filosofia della natura.
 Metafisica.
 Gnoseologia, elementi di logica.
 Etica e politica.
 Fede e ragione.

AUTORI
Naturalisti, Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso d’Aquino.

Ogni  insegnante avrà cura di  integrare liberamente con altri  autori  e contenuti il
programma di filosofia.

Cittadinanza e Costituzione: il pensiero politico in Platone e Aristotele.

Conoscenze IV anno

ARGOMENTI
 Epistemologia e metodo scientifico.
 Gnoseologia.
 Filosofia della politica.
 Criticismo e Idealismo.

AUTORI
Hobbes, Locke, Galilei, Bacone, Cartesio.
Kant, Hegel.

Cittadinanza  e  Costituzione:  riflessione  critica:  la  libertà  e  il  potere  nel  pensiero
politico moderno.

Ogni  insegnante avrà cura di  integrare liberamente con altri  autori  e contenuti il
programma di filosofia.

Conoscenze V anno

ARGOMENTI
 La società industriale e il pensiero filosofico.
 Esistenza e individualità.
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 Nichilismo.
 La psicanalisi.
 Epistemologia e filosofia del linguaggio (solo liceo scientifico).
 Epistemologia delle scienze umane (solo liceo delle Scienze Umane).
 Percorsi di filosofia contemporanea.

AUTORI
Autori imprescindibili nei diversi indirizzi:
Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Freud.

Insieme d’autori fra i quali l’insegnante sceglie in riferimento ai diversi indirizzi:
Husserl, Bergson, Heidegger, Wittgenstein, Popper, Kuhn, Ricoeur, Jonas.

Ogni  insegnante avrà cura di  integrare liberamente con altri  autori  e contenuti il
programma di filosofia.

Cittadinanza  e  Costituzione:  concetti  di  riferimento.  Etica-Bioetica.  Lezioni  di
filosofia. 
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LINGUA INGLESE

PRIMO BIENNIO 

§ 1. La normativa di riferimento
- Raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  18  dicembre  2006

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- D.M.  22  agosto  2007  n.  139  –  Regolamento  recante  norme  in  materia  di

adempimento dell’obbligo di istruzione;
- Linee Guida per l’obbligo di istruzione pubblicate in data 21 dicembre 2007, ai

sensi del D.M. 22 agosto 2007 n. 139 art. 5 c. 1;
- D.M.  27  gennaio  2010  n.  9  –  certificato  delle  competenze  di  base  acquisite

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- Indicazioni  per  la  certificazione  delle  competenze relative  all’assolvimento

dell’obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore allegate alla nota MIUR
prot. 1208 del 12/4/2010;

- D.P.R.  15  marzo  2010  n.  89  –  Regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;

- D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni Nazionali
riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  concernenti le  attività  e  gli
insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali.

Per il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) al termine
del ciclo di studi si rimanda all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.

§ 2. Competenze chiave di cittadinanza perseguite

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Acquisire ed interpretare l’informazione

§ 3. Indicazioni: valori,  criteri metodologici,  esperienze fondamentali  e passi più
rilevanti del cammino proposto dalla scuola per perseguire le mete previste dal
PECUP  (Profilo  Educativo,  Culturale  e  Professionale  dello  studente)  nel  primo
biennio

Il percorso del primo biennio è innanzitutto finalizzato a raggiungere il livello B1 del
Quadro  di  Riferimento  Europeo  per  le  Lingue,  la  cui  certificazione   è  comunque
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esterna alla scuola. Accanto a questo traguardo prioritario si sviluppano tutte quelle
competenze considerate essenziali per il futuro cittadino, competenze da svilupparsi
in collaborazione con le altre discipline. 

Altro  nucleo  importante  è  quello  dato  dal  condurre  l'alunno  a  descrivere  il  suo
mondo  personale,  il  luogo  dove  vive  e  studia  in  modo  che  abbia  gli  strumenti
comunicativi  sufficienti per presentarsi  e  presentare   la  sua città e il  territorio  in
modo efficace e interessante ai giovani olandesi della scuola di Assen con la quale il
liceo porta avanti un progetto di scambio dal 2006.

Per un gruppo ristretto di studenti eccellenti  la scuola ripropone un corso di inglese
potenziato in ambito scientifico. 

§ 4. Competenze di asse e conoscenze perseguite nel primo biennio

Competenze
relative all’asse

Anno Saperi essenziali Compiti di realtà

Utilizzare  una
lingua  straniera
per  i  principali
scopi  operativi  e
comunicativi

Utilizzare  e
produrre  testi
multimediali

Utilizzare
strumenti
fondamentali  per
una  fruizione
consapevole  del
patrimonio
artistico

I Aggettivi  e  pronomi  possessivi,
Dimostrativi,  Plurali,avverbi  di
frequenza,  Preposizioni di luogo,
Wh-questions, Genitivo sassone,
Have/be, Simple present and simple 
past, past continuous present 
perfect, can,dates, numbers, 
quantifiers. Espressioni quali  Why 
don't we...?, Shall we …? How 
about...? What about...? Let's...

Lessico relativo alla descrizione della
persona,  alla  famiglia,  agli  oggetti
personali,  alla  casa,  al  lavoro  e
all'istruzione,  alla  scuola,  agli
hobbies e ai social media

Lessico relativo al  cibo,  lo  sport,  la
salute, i trasporti e il tempo

Presentarsi e parlare di sé e di
altre persone

Descrivere il proprio 
ambiente, la propria casa e gli
oggetti personali

Scrivere  un  profilo  personale
per i social media

Parlare al telefono

Raccontare un evento

II
Tutti gli elementi grammaticali del 
primo anno. Past perfect, used to, 
should, shouldn't , futuri, pronomi 
relativi , verbi modali, frasi 
ipotetiche 1 e 2

Presentazione della propria 
scuola
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Lessico relativo a forme, dimensioni,
colori e materiali

Lessico relativo alla descrizione di un
libro,  di  un  film,  di  una  città,  di
edifici con valore artistico

Lessico geografico di base

Lessico  relativo  alle  vacanze,  alle
abitudini quotidiane

Lessico  di  base  sull’ambiente,  il
consumismo, la scuola e i  problemi
sociali

Cartolina

Email

Presentazione di un libro e un 
film

 Abstract di un articolo

Presentazione di un'opera 
d'arte

Presentazione della propria 
città

Presentazione  di  un 
itinerario  del proprio 
territorio

Raccontare un evento

§ 5.  Livelli essenziali di apprendimento per l’ammissione alla classe successiva

Primo anno Presentarsi e parlare/ scrivere di sé e di altre persone
Descrivere il proprio ambiente, la propria casa e gli oggetti personali  
Comprendere le informazioni essenziali di un testo livello A2/B1
Argomenti grammaticali:  Present  Simple,  Present  Continuous,  Past
Simple e Past Continuous. Comparativi e superlativi

Secondo anno Presentazione di un libro e un film
Raccontare un evento
Comprendere un testo livello B1
Argomenti  grammaticali:  Simple  Past/  Present  perfect,  avverbi  di
quantità, forma passiva, relativi, futuri e condizionale 1 e 2

§ 6. Unità di Apprendimento e/o percorsi integrati 
 La  disciplina  parteciperà  alle  UdA  o  percorsi  integrati  eventualmente  decisi  dal
Consiglio di classe. A titolo puramente esemplificativo (con riferimento all’esperienza
degli scorsi anni): giornale di classe, report su attività svolte, presentazioni della città
e del territorio …

§ 7. Strumenti di valutazione
Sono previsti il test d’ingresso di disciplina, prove simili a quelle per la certificazione
B1  del  PET  (che  verificano  la  competenza  comunicativa  in  tutti  i  suoi  aspetti  ),
presentazioni  e  report  di  esperienze  o  approfondimenti  personali  e/o  di  classe,
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verifiche al termine delle UdA, prove di competenza, prove disciplinari, prodotti degli
studenti individuali  o  di  gruppo,  una  prova  comune di  fine  biennio  per  le  classi
seconde.

§ 8. Valutazione delle competenze acquisite (rubriche)
Indicatori e descrittori dei livelli di conseguimento delle competenze da utilizzare per
le prove di competenza e/o valutazioni finali. La competenza “Utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi” è stata scomposta nelle 4
abilità 

Competenza
Utilizzare una lingua
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

Indicatori Base Intermedio Avanzato

Comprensione 
orale

Comprendere nel
loro significato  i 
messaggi orali 
cogliendone i 
significati 
implicito e le 
funzioni

Coglie  il 
significato 
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione 
principale

Coglie il 
significato 
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato 
di messaggi anche 
complessi e 
reagisce con 
strategie personali 
di fronte a difficoltà 
di comprensione

Comprensione
scritta

Comprendere nel
loro significato  i 
messaggi scritti 
cogliendone i 
significati 
implicito e le 
funzioni

Coglie  il 
significato 
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione 
principale

Coglie il 
significato 
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato 
di messaggi anche 
complessi e 
reagisce con 
strategie personali 
di fronte a difficoltà 
di comprensione

Produzione 
orale

Produrre testi 
orali e chiari 
coerenti e non 
ridondanti in 
relazione al 
contenuto al 
contesto

Parla lentamente 
utilizzando  
strutture 
morfosintattiche 
e un lessico 
elementari sia 
pur con alcuni 
errori che non 
inficiano la 
comprensione

Parla  in modo 
sufficientemente 
fluente
utilizzando 
abbastanza 
correttamente  
strutture 
morfosintattiche 
e un lessico 
semplici  

Parla  abbastanza 
fluentemente e 
utilizza in modo 
adeguato strutture 
morfosintattiche e 
lessico

Produzione 
scritta

Produrre testi 
scritti e chiari 
coerenti e non 
ridondanti in 

Produce testi di 
carattere  
quotidiano  
utilizzando  

Produce testi di 
carattere  
quotidiano   
utilizzando  in 

Produce testi 
utilizzando   
correttamente
  strutture 
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relazione al 
contenuto al 
contesto

strutture 
morfosintattichee
un lessico 
elementari senza 
molti errori

modo abbastanza
corretto strutture
morfosintattiche 
e un lessico 
adeguato

morfosintattiche e 
un lessico  
adeguato  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

§ 1. La normativa di riferimento
- Raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  18  dicembre  2006

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 - Norme per la definizione dei percorsi

di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale
e coreutica,  per  il  raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni  dell'alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  nonche'  per  la  valorizzazione  della
qualita'  dei  risultati  scolastici  degli  studenti  ai  fini  dell'ammissione  ai  corsi  di
laurea  universitari  ad  accesso  programmato  di  cui  all'articolo  1  della  legge  2
agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1;

- Decreto  Legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22  -  Definizione  dei  percorsi  di
orientamento  finalizzati  alle  professioni  e  al  lavoro,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

- C.M. 15 aprile 2009 n. 43 (Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto
l’arco della vita);

- D.P.R.  15  marzo  2010  n.  89  –  Regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;

- D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni Nazionali
riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  concernenti le  attività  e  gli
insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali.

Per il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) al termine
del ciclo di studi si rimanda all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.
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§ 2. Competenze chiave di cittadinanza perseguite

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione

§ 3. Indicazioni: valori, criteri metodologici,  esperienze fondamentali e passi più
rilevanti del cammino proposto dalla scuola per perseguire le mete previste dal
PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente)  nel  secondo
biennio e nell’ultimo anno

Nel  triennio il lavoro principale è quello di portare gli allievi verso il conseguimento
del  livello  B2  del  QCRE  per  le  lingue,  conseguimento  che  può  essere  certificato
attraverso  enti  internazionali  esterni  alla  scuola.  Sarà  avviato   anche  un  corso
pomeridiano  per lavorare sul livello C1.

Accanto a questo percorso  che non consente deroghe, si sviluppa  l'insegnamento
della  civiltà  dei  paesi  in  lingua  inglese  che  copre  una  vastità  di  autori,  correnti
letterarie, di fenomeni culturali ed eventi storici. I docenti selezionano e propongono
ciò  che  risulta  rilevante  rispetto  alla  classe,  al  proprio  percorso  culturale  e
all'approccio didattico scelto per insegnare cultura e civiltà: storico-cronologico, per
temi, per monografie o per tipologie testuali. I docenti poi prendono spunto da eventi
quali Pordenonelegge o Dedica.

L'insegnamento della cultura è, inoltre, sempre permeato dall'intenzione di esporre
gli allievi alla lingua contemporanea il più possibile, limitando quindi, l'utilizzo di testi
letterari precedenti al 20esimo secolo.

Un altro settore trattato è quello dell'attualità affrontato con video, articoli online o
delle maggiori testate internazionali, ma anche in questo caso è impossibile definire
contenuti essenziali perchè la realtà cambia continuamente. 

Accanto a lingua, civiltà e attualità sono previsti anche brevi moduli su temi scientifici
attraverso  documenti  cartacei  o  2.0  a  carattere  divulgativo  dando  preferenza  a
quegli argomenti trattati dalle materie di indirizzo.
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§ 4. Competenze e conoscenze perseguite nel secondo biennio e ultimo anno

Competenze di 
riferimento

Anno Saperi essenziali
( solo quelli linguistici sono 
strettamente essenziali, quelli 
letterari, di civiltà, di attualità o 
scientifici sono  opzionali )

Compiti di realtà

Aver acquisito 
strutture, modalità 
e competenze 
comunicative 
corrispondenti al 
Livello B2 del QCER

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

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 civiltà dei 
paesi di cui si 
studiano le lingue

       

III
I tempi del presente, del passato e 
del futuro, la duration form, i time 
linkers, If I were..., condizionale 1 e 
2. Quantifiers, comparativi e 
superlativi

Lessico per esprimere emozioni, 
descrivere precisamente la 
personalità, gli interessi personali, i 
fatti relativi , al lavoro,il viaggiare, i 
problemi globali,l'istruzione e la 
formazione

Lessico dettagliato per descrivere i 
tratti distintivi di un'area geografica

produrre degli appunti 
organizzati in modo tale 
da  riutilizzare per una 
presentazione o per un 
report

Presentare un libro e/o 
un film
esprimendo delle opinioni
personali

Scrivere una recensione 
di spettacolo teatrale

Presentare in forma 
scritta e orale una poesia, 
un testo narrativo, 
teatrale o un'opera d'arte

IV

 

Tutta le strutture grammaticali degli
anni precedenti, modali, verb 
patterns; furthermore, as well as, 
however, although, in addition, 
unless, in case, as long as, provided
that; reported speech, passive 
form; had better, would rather
Formule per esprimere opinioni, 
portare avanti una discussione, 
esprimere accordo e disaccordo e 
per concludere
 

Curriculum vitae nel f.to 
europeo
e covering letter

Presentare la 
la propria città e il 
territorio

Scrivere un articolo di 
giornale

Scrivere un testo 
argomentativo
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Narrare un'esperienza 
personale o di fantasia

Elaborare e comunicare 
soluzioni In situazioni 
conflittuali o 
problematiche

Presentazione in forma 
scritta e/o orale una 
poesia, un testo narrativo,
teatrale o un'opera d'arte

Presentare un report su 
argomento a carattere 
scientifico basato su dati 
raccolti da più fonti

V Presentare in forma 
scritta e orale una poesia, 
un testo narrativo, 
teatrale o un'opera d'arte

§ 5.  Livelli essenziali di apprendimento per l’ammissione alla classe successiva

Terzo anno Presentare un libro, un film o  un argomento di attualità
esprimendo delle opinioni personali
Reading livello B1
Revisione degli argomenti base del biennio: tempi presenti 
e passati. Futuri e verbi modali.

Quarto anno Produrre un testo narrativo /descrittivo su temi personali o 
di attualità.
Reading livello B2. Condizionali 1 e 2. Uso del gerundio 
e dell’infinito. Esercizi grammaticali di sentence-rewriting
e word formation.

§ 6. Unità di Apprendimento e/o percorsi integrati 
 La  disciplina  parteciperà  alle  UdA  o  percorsi  integrati  eventualmente  decisi  dal
Consiglio di classe. A titolo puramente esemplificativo (con riferimento all’esperienza
degli scorsi anni): giornale di classe, report su attività svolte, presentazioni della città
e del territorio …
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§ 7. Strumenti di valutazione
Sono previste prove simili a quelle per la certificazione B1 del PET (che verificano la 
competenza comunicativa in tutto i suoi aspetti ) nei mesi iniziali del terzo anno  e 
poi quelle per la certificazione B2 del FCE, presentazioni e report di esperienze o 
approfondimenti personali e/o di classe, verifiche al termine delle UdA, , o 
accertamento linguistico; una prova comune alla fine del quarto anno.

§ 8. Valutazione delle competenze acquisite (rubriche)
Indicatori e descrittori dei livelli di conseguimento delle competenze da utilizzare per
le prove di competenza e/o valutazioni finali. Qui il traguardo/competenza suggerito 
dal PECUP viene articolato nelle quattro abilità.

Traguardo/ 
competenza
Aver acquisito strutture, 
modalità e competenze 
comunicative 
corrispondenti al Livello 
B2 del QCER

Indicatori Base Intermedio Avanzato

Comprensione 
orale

Comprendere nel 
loro significato  i 
messaggi orali 
cogliendone i 
significati implicito
e le funzioni

Coglie  il significato
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione principale

Coglie il significato
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato
di messaggi anche
complessi e 
reagisce con 
strategie personali
di fronte a 
difficoltà di 
comprensione

Comprensione
scritta

Comprendere nel 
loro significato  i 
messaggi scritti 
cogliendone i 
significati implicito
e le funzioni

Coglie  il significato
esplicito dei 
messaggi 
individuando la 
funzione principale

Coglie il significato
esplicito ed 
implicito dei 
messaggi

Coglie il significato
di messaggi anche
complessi e 
reagisce con 
strategie personali
di fronte a 
difficoltà di 
comprensione

Produzione orale Produrre testi 
orali e chiari 
coerenti e non 
ridondanti in 
relazione al 
contenuto al 
contesto

Parla lentamente 
utilizzando  
strutture 
morfosintattiche e 
un lessico 
elementari sia pur 
con alcuni errori 
che non inficiano 
la comprensione

Parla  in modo 
sufficientemente 
fluente
utilizzando 
abbastanza 
correttamente  
strutture 
morfosintattiche e 
un lessico semplici

Parla  abbastanza 
fluentemente e 
utilizza in modo 
adeguato 
strutture 
morfosintattiche e
lessico

Produzione scritta Produrre testi 
scritti e chiari 
coerenti e non 

Produce testi di 
carattere  
quotidiano  

Produce testi di 
carattere  
quotidiano   

Produce testi 
utilizzando   
correttamente
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ridondanti in 
relazione al 
contenuto al 
contesto

utilizzando  
strutture 
morfosintattiche 
un lessico 
elementari senza 
molti errori

utilizzando  in 
modo abbastanza 
corretto strutture  
morfosintattiche e 
un lessico 
adeguato

  strutture 
morfosintattiche e
un lessico  
adeguato  

§ 9. Percorsi PCTO
Le attività svolte dagli studenti nei vari progetti organizzati dal Dipartimento (tirocini,
concorsi, corsi di formazione …) vengono riconosciute nel quadro dell’Alternanza 
Scuola / Lavoro.

Si rimanda alla tabella del PTOF

§ 10. Prove Invalsi: In base alle indicazioni  ministeriali saranno somministrate 
degli prove di esercitazione 

§ 11. Calendario e contenuti delle prove comuni  previste dal RAV

2 anno maggio 2021 Livello B1: Grammar: multiple choice
                    Communication: multiple choice
                    Reading : multiple choice
                    Gap filling: multiple choice    

4 anno maggio 2021 Livello B2:         Reading: multiple choice ( 1 
esercizio)

Use of English : multiple choice  (1 esercizio)
                             word formation (1 esercizio)
                             key sentence transformation (1 es)

§ 12. Progetti

ATTIVITA’/ PROGETTO REFERENTE
PCTO Prof.ssa CALDERAN
Lettorato 
(secondi anni)

Prof.ssa ZILLI

Certificazioni
(tutte le classi  dei tre indirizzi)

Prof.ssa DALL’ACQUA

Storytelling-lab di scrittura Prof.sse BORTOLIN e ZILLI
Conferenze in lingua Prof.ssa BORTOLIN
Inglese potenziato 
(matematica…)

Prof.ssa GIULIANI

Getting ready to work ( quarto
anno Scienze Umane)

Prof.sse CALDERAN e ZILLI
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MATEMATICA E FISICA

Liceo Scienze Umane

Premessa 

Il  dipartimento di  Matematica e  Fisica  di  questo Liceo condivide e  fa  proprie  le
indicazioni  nazionali  sul  profilo  culturale  ed  educativo dei  Licei   e  sugli  obiettivi
generali e specifici di apprendimento degli studenti presenti nel  Documento Tecnico
allegato al Decreto Ministeriale del 22 Agosto2007 n° 139 “  Regolamento recante
norme  in  materia  di  adempimento  dell’obbligo  di  istruzione,ai  sensi  dell’art.1,
comma 622, della legge del 27 dicembre 2006 n°296” e nel  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’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo  2010,  n.  89,  in  relazione  all’articolo  2,  commi  1  e  3,  del  medesimo
regolamento.” 

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

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti
gli aspetti del lavoro scolastico, sviluppato nel modo seguente: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace

e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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INDIRIZZO SCIENZE UMANE

“Il  percorso  del  liceo  delle  scienze  umane  è  indirizzato  allo  studio  delle  teorie
esplicative  dei  fenomeni  collegati  alla  costruzione  dell’identità  personale  e  delle
relazioni  umane  e  sociali.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le
conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze  necessarie  per  cogliere  la
complessità  e  la  specificità  dei  processi  formativi.  Assicura  la  padronanza  dei
linguaggi,  delle  metodologie e delle tecniche di  indagine nel  campo delle  scienze
umane” (art. 9 comma 1). 

MATEMATICA

Linee generali e competenze

Al  termine  del  percorso  del  liceo  delle  scienze  umane  lo  studente  conoscerà  i
concetti  e  i  metodi  elementari  della  matematica,  sia  interni  alla  disciplina  in  se
considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici 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.

Nel corso degli studi lo studente svilupperà gli elementi della geometria euclidea del
piano e dello spazio, gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria
analitica cartesiana e nell'ultimo anno, le funzioni elementari dell’analisi e le prime
nozioni del calcolo differenziale e integrale. Verranno introdotti anche  concetti di
base del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica e costruiti semplici modelli
matematici, anche utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo.
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.
Un’attenzione  particolare  sarà  posta  a  una  visione  critica  del  ruolo  della
modellizzazione matematica nell’analisi dei processi sociali.

Le  competenze  specifiche  che  l’insegnamento  di  questa  disciplina  concorre  a
sviluppare sono:

1. Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo  aritmetico  ed  algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.
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2. Confrontare  ed  analizzare  figure  geometriche,  individuando  invarianti  e
relazioni.

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
4. Analizzare  dati ed interpretarli  sviluppando deduzioni  e  ragionamenti sugli

stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

Obiettivi specifici di apprendimento

MATEMATICA – primo biennio liceo delle scienze umane

Classe
Prima

 Gli  insiemi  numerici  Ν,  Z  e  Q:  operazioni,  potenze  ed  espressioni;
proporzioni e percentuali.

 Relazioni  e  funzioni:  rappresentazione  di  una  funzione  e  sue  proprietà;
proporzionalità diretta e inversa; funzioni lineari e polinomiali.

 Monomi e polinomi; prodotti notevoli.
 Equazioni lineari.
 Introduzione alla geometria euclidea: classificazione dei triangoli e criteri di

congruenza; rette parallele e perpendicolari.
 Elementi di informatica.
 Le grandezze proporzionali; teorema di Talete, similitudini.

Classe
Seconda

 Disequazioni di primo grado e sistemi di disequazioni.
 Sistemi lineari.
 Scomposizione  di  polinomi.  Riconoscimento  di  prodotti  notevoli  e

raccoglimento a fattor comune.
 Radici e numeri irrazionali.
 Rappresentazione della retta nel piano cartesiano.
 Funzioni: proporzionalità diretta e inversa.
 Dati e previsioni: rappresentazione e analisi di dati; valori medi e misure di

variabilità: frequenza, media, moda e mediana.

MATEMATICA – secondo biennio liceo delle scienze umane

Classe
terza

 La divisione fra polinomi e la regola di Ruffini.
 La frazioni algebriche.
 Equazioni e disequazioni di primo grado fratte.
 Equazioni di secondo grado.
 Geometria analitica: la parabola.
 Disequazioni di secondo grado.
 Geometria nel piano euclideo: circonferenza e cerchio.
 Dati e previsioni: elementi di statistica.
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Classe
quarta

 Geometria analitica: la parabola (approfondimenti) e la circonferenza
 Goniometria: gli angoli, gli archi, le funzioni goniometriche, equazioni e 

disequazioni goniometriche
 Trigonometria: risoluzione dei triangoli
 Esponenziali e logaritmi
 Calcolo combinatorio ed elementi di probabilità

MATEMATICA– quinto anno liceo delle scienze umane 

Classe
Quinta

 Funzioni e loro proprietà.
 Limiti di funzioni reali.
 Funzioni continue.
 Derivata di una funzione.
 Teoremi sulle funzioni derivabili.
 Studio di una funzione.
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FISICA

Linee generali e competenze

Si inizierà nel secondo biennio  a costruire il linguaggio della fisica classica anche con
un approccio sperimentale  (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di misura).
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 Galilei. Dall’analisi dei fenomeni
meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e
quantità  di  moto  per  arrivare  a  discutere  i  primi  esempi  di  conservazione  di
grandezze  fisiche.  Lo  studio  della  gravitazione,  dalle  leggi  di  Keplero  alla  sintesi
newtoniana, consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di
approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. Nello studio
dei  fenomeni termici,  lo studente affronterà concetti di base come temperatura,
quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il  modello del gas perfetto gli
permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei
principi  della termodinamica lo porterà a generalizzare la  legge di  conservazione
dell’energia  e  a  comprendere  i  limiti  intrinseci  alle  trasformazioni  tra  forme  di
energia. L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e
della rifrazione della luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio
delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici
e si concluderà con elementi essenziali di ottica fisica.

Al quinto anno, lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente
di esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la
legge  di  gravitazione  universale,  la  necessità  del  suo  superamento  e
dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche
una  descrizione  in  termini  di  energia  e  potenziale,  e  dal  campo  magnetico.  Lo
studente  completerà  lo  studio  dell’elettromagnetismo  con  l’induzione
elettromagnetica.

Le  competenze  specifiche  che  l’insegnamento  di  questa  disciplina  concorre  a
sviluppare sono:

1. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il 
Sistema Internazionale delle unità di misura.

2. Applicare il metodo sperimentale: Formulare ipotesi, sperimentare e/o 
interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie.

3. Valutare scelte scientifiche e tecnologiche.
4. Collocare  le  principali  scoperte  scientifiche  e  invenzioni  tecniche  nel  loro

contesto storico e sociale. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 

FISICA – secondo biennio liceo delle scienze umane

Classe
terza

 Grandezze e misure.
 I vettori.
 Le forze e l’equilibrio dei corpi.
 La meccanica dei fluidi.
 Cinematica  del moto rettilineo di un punto materiale.
 Moto nel piano: moto circolare uniforme, moto parabolico.
 I principi della dinamica.

Classe
quarta

 La conservazione dell’energia.
 La gravitazione universale.
 Temperatura e calore; cenni di termodinamica.
 Le onde.

FISICA – quinto anno liceo delle scienze umane 

Classe
Quinta 

 Le cariche elettriche.
 Il campo elettrico.
 L’elettrostatica.
 La corrente elettrica.
 I circuiti elettrici.
 Il campo magnetico.
 L’induzione elettromagnetica.
 Le onde elettromagnetiche
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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

Premessa

Considerata la particolare complessità e specificità della disciplina, nonché il limitato
numero  di  ore  destinato  all’attuazione  dei  programmi  previsti,  ciascun  docente
articolerà il  proprio piano di lavoro proponendo e approfondendo, all’interno dei
contenuti  qui  di  seguito  indicati,  quelli  ritenuti  maggiormente  significativi  e  più
idonei alle specifiche caratteristiche dei singoli gruppi classe. Inoltre, vista l’esigenza
di lavorare sulle competenze, soprattutto durante il  primo biennio del liceo delle
Scienze Umane, i piani di lavoro saranno programmati dedicando spazio anche ad
attività di tipo laboratoriale; inoltre ogni docente, potrà programmare, in accordo
con il  Consiglio di Classe brevi uscite presso strutture e/o servizi  (Tribunale,  Casa
Circondariale) avvalendosi anche di testimonianze di esperti.
Al termine del percorso di studi, lo studente dovrà essere in grado di orientarsi con il
registro  linguistico  della  disciplina  L’insegnamento  pluridisciplinare  del  Diritto-
Economia è da prevedere in stretto contatto con la Filosofia, la Storia, la Letteratura,
Le Scienze Umane e altre eventuali discipline in funzione di specifici progetti.

Significato della disciplina

L’insegnamento  del  Diritto  e  dell’Economia  nel  primo  biennio  è  finalizzato  alla
comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei fondamentali aspetti
giuridici ed economici dei rapporti che la caratterizzano e della regolamentazione dei
medesimi.

Competenze
(Asse culturale storico-sociale)
Lo studente, alla fine del primo biennio, dovrà essere in grado di:

1. 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.

2. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Capacità
1. Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della

Costituzione Italiana.
2. Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle a

partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico.
3. Identificare  i  diversi  modelli  istituzionali  e  di  organizzazione  sociale  e  le

principali relazioni tra persona - famiglia - società - Stato.
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4. Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli enti locali ed
essere in grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi da
essi erogati.

5. Identificare  il  ruolo  delle  Istituzioni  europee  e  dei  principali  organismi  di
cooperazione  internazionale  e  riconoscere  le  opportunità  offerte  nella
persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza.

6. Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili  per la tutela e il
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.

7. Riconoscere  le  caratteristiche  principali  del  mercato  del  lavoro  e  le
opportunità lavorative offerte dal territorio.

8. Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche
del proprio territorio.

Conoscenze primo anno

DIRITTO
1. Le norme giuridiche e le norme sociali.
2. I fondamenti del diritto e le sue fonti.
3. I soggetti del diritto.
4. Lo Stato e la sua evoluzione.
5. La Costituzione Italiana: i diritti di libertà, i diritti sociali ed economici, i diritti

politici e i doveri del cittadino.

ECONOMIA
1. Bisogni, beni e servizi.
2. I sistemi economici.
3. I soggetti economici: le famiglie, le imprese, lo Stato, il resto del mondo.

Conoscenze secondo anno

DIRITTO
L’ordinamento  Costituzionale  della  Repubblica  Italiana:  il  Presidente  della
Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale

ECONOMIA
1. Il mercato dei beni: elementi e forme.
2. Il mercato del lavoro e la disoccupazione.
3. La moneta e l’inflazione.
4. Commercio internazionale.
5. Contabilità nazionale.
6. L’Unione Europea: origini, evoluzione e Istituzioni.
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SCIENZE UMANE

PREMESSA 

La disciplina denominata “Scienze Umane” comprende quattro discipline (Psicologia,
Pedagogia, Sociologia e Antropologia) che sono diversamente articolate nel corso
degli anni: nel primo biennio Psicologia e Pedagogia (4 ore); nel secondo biennio
Psicologia, Pedagogia, Sociologia e Antropologia (5 ore); al quinto anno Pedagogia,
Sociologia e Antropologia (5 ore). I programmi saranno svolti in maniera sincronica
allo scopo di poter effettuare sugli  stessi  contenuti le verifiche comuni per classi
parallele:  nel  primo  biennio  Psicologia  e  Pedagogia;  nel  secondo  biennio
Antropologia, Sociologia, Psicologia e Pedagogia; in quinta Antropologia, Sociologia
e  Pedagogia.  Per  favorire  l’eventuale  DDI  (Didattica  Digitale  Integrata)  e  dare
continuità a quanto già realizzato lo scorso anno con la DaD (Didattica a Distanza) si
è  deciso  di  lavorare  soprattutto  sulle  competenze,  per  cui  è  stato  necessario
rimodulare i  programmi ordinari  privilegiando i nuclei concettuali più significativi,
lasciando a ciascun docente la libertà di approfondire le tematiche più idonee alle
specifiche caratteristiche del  percorso formativo delle  singole  classi.  Altra  novità
riguarda  il  contributo  che  le  Scienze  Umane  possono  sicuramente  offrire
all’insegnamento dell’Educazione Civica, attraverso la programmazione di specifiche
UdA (Unità  di  Apprendimento)  da concordare all’interno dei  Consigli  di  Classe  e
realizzare in stretta collaborazione con i docenti di Diritto. 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI   

PRIMO BIENNIO

Competenza 1
“Comprendere  semplici  testi  di  Psicologia  e  Pedagogia,  individuando  in  maniera
progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli specifici riferimenti
teorici”.

Capacità/Abilità
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti.
- Leggere, analizzare e individuare, con l’iniziale supporto del docente, le infor-

mazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e pedagogi-
co.
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Competenza 2
“Produrre  individualmente  e/o  in  gruppo  testi,  anche  in  formato  multimediale,
utilizzando la terminologia specifica”.

Capacità/Abilità
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e

corretta.

SECONDO BIENNIO

Competenza 1
“Analizzare  e  comprendere  testi  delle  Scienze  Umane  sia  nella  loro  specificità
disciplinare che interdisciplinare.”

Capacità/Abilità
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che

in una prospettiva interdisciplinare.

Competenza 2
“Produrre  individualmente  e/o  in  gruppo  testi,  anche  in  formato  multimediale,
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie curricolari”.

Capacità/Abilità
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari.

QUINTO ANNO

“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente varie tipologie di testi sia
nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità interdisciplinare”

Capacità/Abilità
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali espli-

citi ed impliciti. 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che in

un’ottica interdisciplinare. 
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Competenza 2
“Produrre,  anche  in  formato  multimediale,  varie  tipologie  di  testi  articolati  in
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”. 

Capacità/Abilità
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti

multimediali.  
- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla base

del proprio patrimonio lessicale.

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE   

PRIMO BIENNIO

Competenza
“Comprendere,  con  il  supporto  del  docente,  il  cambiamento  e  la  diversità  dei
fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica attraverso il
confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali diverse”.  

Capacità/Abilità
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie coordinate
spazio-temporali e culturali.
- Identificare gli elementi educativi più significativi per confrontare aree e perio-
di geografico-culturali diversi.
- Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti in rela-
zione agli usi e alle abitudini dell’attuale vita quotidiana.

SECONDO BIENNIO

Competenza 
“Comprendere,  in  maniera  progressivamente  autonoma  e  consapevole,  il
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli  educativi e socio-culturali
collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto fra epoche, sia
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.” 
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Capacità/Abilità
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi cultural-
mente più rilevanti.

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, in-
dividuandone la continuità e la discontinuità.

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

QUINTO ANNO

Competenza
“Comprendere,  in  maniera autonoma e critica,  il  cambiamento e la  diversità dei
fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una dimensione sia
diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culturali.” 

Capacità/Abilità
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socioeducative diverse, con-

testualizzandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e analizzando-
ne tutti gli elementi espliciti ed impliciti. 

- Analizzare le  radici  storiche e culturali  di  alcuni  fenomeni  socioeducativi  del
mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e/o disconti-
nuità storica.

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quo-
tidiano, analizzandone le cause e gli effetti.

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

PRIMO BIENNIO

Competenza 
“Osservare  e  descrivere  i  principali  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  umana  e
sociale  iniziando  a  riconoscere  nelle  loro  varie  forme  i  concetti  di  sistema  e
complessità”.
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Capacità/Abilità
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei

fenomeni psicologici in base a semplici modelli.
- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per ricono-

scere il modello di riferimento.
- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della propria

esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale. 

SECONDO BIENNIO

Competenza 
“Osservare,  descrivere  ed  analizzare  i  diversi  fenomeni  appartenenti  alla  realtà
umana  e  sociale,  riconoscendo  nelle  loro  varie  forme  i  concetti  di  sistema  e
complessità”.

Capacità
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi interpre-

tative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di riferimento
anche complessi.

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti
d’indagine.

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie esperienze
personali, anche in sistemi relazionali complessi.

QUINTO ANNO

Competenza
“Osservare,  descrivere  e  interpretare  in  maniera  autonoma  i  vari  fenomeni
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle loro varie
forme i concetti di sistema e complessità”. 

Capacità/Abilità
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei fe-

nomeni antropologici e socioeducativi, inseriti anche in sistemi complessi, utiliz-
zando specifici modelli di riferimento.

- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in una prospettiva multidisciplinare
per poter condurre semplici indagini empiriche.
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CONTENUTI CURRICOLARI

PSICOLOGIA  

Primo anno

• La psicologia e la sua storia
• La percezione
• La memoria
• Il pensiero e l’intelligenza
• I bisogni, le motivazioni e le emozioni

Secondo anno 

• Le principali teorie della personalità
• L’apprendimento
• Il linguaggio
• La comunicazione
• La psicologia sociale

Terzo anno
• Le teorie sul comportamento
• La psicologia dell’età evolutiva 
• La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita
• Lo sviluppo cognitivo
• La ricerca in psicologia

Quarto anno

• La teoria psicoanalitica
• La teoria dell’attaccamento
• L’identità nell’adolescenza
• I contesti sociali nello sviluppo
• L’età senile
• La ricerca in psicologia

PEDAGOGIA  

Primo anno

• La nascita della scrittura e della scuola
• L’educazione nella Grecia arcaica
• L’educazione per i Sofisti e per Socrate
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• L’educazione per Platone, Aristotele, Isocrate

Secondo anno
• L’educazione nell’età ellenistica
• L’educazione nell’antica Roma 
• La Patristica (cenni)
• La riflessione pedagogica di Agostino
• L’educazione nell’Alto Medioevo

Terzo anno

• Le scuole nel Basso Medioevo e la nascita delle Università
• La pedagogia di Tommaso d’Aquino
• Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam
• La pedagogia della Riforma Protestante 
• La Riforma Cattolica e i collegi gesuitici
• La pedagogia e la didattica di Comenio

Quarto anno

• La teoria educativa di Locke
• Il pensiero pedagogico di Rousseau 
• Il “Giardino d’infanzia” e la pedagogia dei “doni” di Fröbel
• I principi pedagogici e le esperienze educative di Pestalozzi 
• La scuola dell’infanzia di Aporti
• Il metodo educativo di don Bosco
• La pedagogia positivistica di Gabelli

Quinto anno

• Il sistema scolastico nella prospettiva internazionale
• La disabilità e la didattica inclusiva
• L’educazione interculturale
• Il compito educativo del territorio
• L’educazione ai mass media e la didattica multimediale
• La fruizione della televisione nell’età evolutiva
• L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità  
• L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori
• L’educazione permanente
• Le “scuole nuove” in Italia 
• La pedagogia di Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense
• La “Casa dei bambini” di Montessori
• L’educazione cooperativa di Freinet
• La pedagogia non direttiva di Neill
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• Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”
• La teoria dell’istruzione di Bruner.

SOCIOLOGIA

Terzo anno

• L’oggetto di studio della Sociologia e il concetto di società
• Il contesto storico-sociale in cui nasce la Sociologia
• La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim)
• L’analisi dell’agire sociale (Weber, Pareto, Scuola di Chicago)   

Quarto anno 

• Il funzionalismo di Parsons
• Il funzionalismo critico di Merton
• Le sociologie di ispirazione marxista
• Le sociologie critiche statunitensi
• La Scuola di Francoforte
• L’interazionismo simbolico
• L’approccio drammaturgico di Goffman

Quinto anno 

• Le norme e le istituzioni
• La devianza e il controllo sociale
• La stratificazione sociale e le disuguaglianze
• L’industria culturale e la comunicazione di massa
• La religione nella società contemporanea
• Lo Stato Sociale
• La globalizzazione
• La disabilità e la malattia mentale
• Le nuove sfide per l’istruzione
• La ricerca in Sociologia 

ANTROPOLOGIA

Terzo anno

• Il concetto antropologico di cultura 
• L’evoluzionismo antropologico  
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• Il particolarismo culturale di Boas
• Il funzionalismo antropologico di Malinowski 
• L’antropologia strutturale di Lèvi- Strauss
• I nuovi oggetti di studio della ricerca antropologica
• Le strategie di adattamento

Quarto anno 

• Le relazioni di parentela e il matrimonio
• Le bande, le tribù, il chiefdom
• Le ricerche di Boas sul potlàc
• Il kula e l’analisi di Malinowski
• L’economia del dono secondo Mauss

Quinto anno
• I riti e i simboli religiosi, gli specialisti del sacro
• L’Ebraismo
• Il Cristianesimo
• L’Islam
• L’Induismo,
• Il Buddismo
• La ricerca in antropologia
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SCIENZE NATURALI

Significato delle discipline

L’insegnamento delle Scienze è volto a guidare gli  studenti nella comprensione e
nell’interpretazione  dei  fenomeni  naturali,  biologici  e  abiologici,  con  le  loro
correlazioni e interdipendenze.
Tale  insegnamento  è  declinato  nelle  tre  discipline  che  costituiscono  le  Scienze
Naturali: Scienze della Terra, Chimica e Biologia. 
Ciascuna disciplina concorrerà al raggiungimento di specifiche competenze in uscita,
secondo la  tabella  qui  di  seguito  riportata,  unitamente alle  conoscenze e  abilità
sottese. Alcune tematiche saranno oggetto di trattazione integrata, in collaborazione
con i docenti di matematica e fisica.

Disciplina: Scienze della Terra

Conoscenze Abilità Competenze in uscita

 I moti della Terra

 La superficie del pianeta
dal punto di vista 
geomorfologico

 Composizione e 
struttura del pianeta 
Terra

 Elementi di dinamica 
endogena

 Tettonica a placche

 Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali 
e/o la consultazione di 
testi, manuali, media

 Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti

 Individuare, con la guida
del docente, una 
possibile 
interpretazione dei dati 
in base a semplici 
modelli

 Utilizzare classificazioni, 
individuando categorie 
sulla base di analogie e 
differenze

 Utilizzare correttamente
il linguaggio specifico, 
anche in forma grafica e
simbolica, finaliz-zato ad
una efficace 
comunicazione

 Osservare la realtà 
circostante in modo 
sistemico

  Descrivere e analizzare i
fenomeni osservati e 
porre gli stessi in un 
quadro plausibile di 
interpretazione

 “Leggere” e interpretare
le forme e i caratteri più
evidenti del proprio 
territorio

 Acquisire 
consapevolezza 
dell’influenza dell’uomo 
sull’ambiente e delle 
sue responsabilità nelle 
problematiche 
ambientali
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Disciplina: Chimica
Conoscenze Abilità Competenze in uscita

 Stati della materia e 
sue trasformazioni

 Concetto di mole

 Modelli atomici

 Sistema periodico degli 
elementi

 Legami chimici ed 
elementi di geometria 
molecolare

 Composti inorganici e 
nomenclatura

 Aspetti  quantitativi 
delle reazioni chimiche

 Proprietà delle 
soluzioni

 Equilibri chimici

 Elettrochimica

 Principali classi di 
composti organici: 
caratteristiche e 
proprietà

 Enunciare principi e 
leggi utilizzando un 
adeguato linguaggio 
specifico

 Applicare i 
procedimenti logici 
caratteristici delle 
scienze sperimentali

 Applicare i principi 
fondamentali che 
stanno alla base delle 
trasformazioni 
chimiche

 Affrontare l’aspetto 
qualitativo e 
quantitativo dei 
fenomeni chimici

 Individuare le proprietà
generali dei composti 
organici, saperli 
riconoscere, classificare
e rappresentare

 Riconoscere nella 
realtà quotidiana i 
fenomeni chimici

 Sapere organizzare le 
proprie conoscenze 
attraverso grafici, 
schemi e mappe 
concettuali.

 Interpretare i dati e le 
informazioni raccolte in
un quadro concettuale 
d’insieme

 Descrivere e analizzare 
le trasformazioni della 
materia

 Relazionarsi con la 
realtà alla luce delle 
conoscenze acquisite

 Saper individuare le 
connessioni esistenti 
tra la chimica organica 
e la biologia

Disciplina: Biologia

Conoscenze Abilità Competenze in uscita

 Struttura e funzione delle 
biomolecole

 Struttura e funzioni delle 
cellule procariote ed 
eucariote

 Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la 
consultazione di testi, 
manuali, media

 Osservare la realtà 
circostante in modo 
sistemico

 Descrivere e analiz-zare i 
fenomeni os-servati e porre
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 Ruolo e struttura della 
membrana cellulare

 Processi di trasporto 
transmembrana

 Ciclo cellulare

 Elementi di genetica

 Teoria dell’evoluzione

 Biodiversità ed ecosistemi

 Organizzazione 
pluricellulare

 Anatomia e fisiologia del 
corpo umano

 Metabolismo cellulare

 Biotecnologie

 Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti

 Individuare le varia-bili di 
un fenomeno e utilizzare 
schemi per rappresentare 
le loro reciproche relazioni

 Utilizzare classificazioni, 
individuando categorie 
sulla base di analogie e 
differenze

 Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico, anche
in forma grafica e 
simbolica

 Riconoscere e definire le 
principali componenti di 
un ecosistema

 Descrivere le diverse fasi 
dei processi metabolici

 Descrivere strumenti e 
metodi delle biotecnologie

 Riconoscere alcune 
applicazioni delle 
biotecnologie in campo 
medico, ambientale, 
alimentare

gli stessi in un quadro 
plausibile d’interpre-
tazione, anche attraverso 
modelli

 Riconoscere nelle sue varie 
forme il concetto di sistema
e di complessità

 Analizzare qualitativamente
fenomeni legati  ai flussi di 
materia, di energia e di 
informazione attraverso i 
viventi

 Riconoscere il nesso tra 
struttura e funzione negli 
esseri viventi

 Saper decodificare il 
messaggio dei media nei 
vari ambiti scientifici

Attività laboratoriali e progetti

Poiché l’osservazione e la sperimentazione sono alla base dell'indagine scientifica, il
percorso scolastico dovrà permettere all’allievo di possedere, oltre alle conoscenze
disciplinari  fondamentali,  le  metodologie  tipiche  delle  Scienze  della  Natura.  Il
Dipartimento di Scienze, pertanto, propone attività specifiche sul campo. 

 In prima il percorso è integrato alla disciplina curricolare delle Scienze della
Terra, con particolare riferimento alla geomorfologia; le classi conosceranno
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aspetti geomorfologici del territorio di  Vajont ed Erto,  geosito di interesse
nazionale, nell’ambito del più ampio progetto biennale “Alla scoperta degli
ambienti  del territorio”. 

 In seconda l’attività sul campo approfondisce in particolare alcuni temi legati
alla  Biologia,  sebbene presenti numerosi  agganci  con altre discipline affini,
come Chimica e Fisica.  Le classi  svolgeranno attività laboratoriali  in campo
aperto.  Gli  studenti  avranno  l’opportunità  di  confrontarsi  con  tematiche
ambientali  e  con  il  tema  della  biodiversità,  effettuando  una  serie  di
osservazioni e analisi sul campo.

 Alcune classi del biennio svolgeranno nel mese di aprile/ maggio un’attività
nell’ambito  del  progetto  “Scuola  d’aMare” il  quale  ha  lo  scopo  di
sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia degli ecosistemi
acquatici,  al  rispetto delle  regole e delle  norme di  sicurezza nell’attività  in
acqua,  alla  conoscenza  dei  problemi  correlati  alla  gestione  delle  risorse,
all’inquinamento ed alla gestione delle aree costiere. 

 Le  classi  terze  effettueranno  un’uscita  didattica  a  Padova  per  visitare  il
MusME (Museo di  storia  della Medicina) il  quale rivoluziona il  concetto di
museo scientifico, coniugando storia e tecnologia e raccontando il percorso
della Medicina da disciplina antica a scienza moderna; e l’Orto Botanico, il più
antico d’Europa, dove verranno approfonditi aspetti botanici e di biodiversità
sostando in particolare presso alcune delle 2.700 specie presenti. 

 Le classi quarte assisteranno all’intervento di un Biologo Marino, specializzato
nello studio dei  cetacei,  che illustrerà quale impegno comporti il  lavoro di
salvaguardia  degli  ecosistemi  acquatici  dagli  inquinamenti  antropici,  cosa
significa essere un ricercatore e quale percorso formativo sia necessario per
diventarlo. 

 Le classi terze e quarte parteciperanno ad alcuni incontri con medici oncologi
del  territorio  nell’ambito  del  “Progetto  Martina”,  che  si  prefigge  di
sensibilizzare gli allievi verso una patologia complessa, che può insorgere a
tutte le età e colpire diversi distretti corporei, per contrastare la quale resta
fondamentale la prevenzione primaria e la diagnosi precoce. Tale progetto ha
ricevuto  l’approvazione  del  M.I.U.R.  (Ministero  dell’Istruzione,  Università  e
Ricerca) e il patrocinio della Presidenza della Repubblica che ha preso l’avvio
prendendo  ispirazione  dal  testamento  morale  di  una  giovane  ragazza,
Martina, morta a causa di questa malattia.
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 Le classi  quinte, nell’ottica di un approfondimento curricolare di geologia e
tettonica  si  recheranno  a  Erto-Vajont per  una  giornata  di  analisi  in  situ
guidata da un geologo del Parco delle Dolomiti Friulane. 

Altre opportunità 

Le classi del primo anno ad indirizzo scientifico avranno nel piano orario un’ora di
attività di laboratorio.  L’attività, non soggetta a valutazione, sarà totalmente svolta
durante l’ora curricolare senza l’aggravio per gli allievi di ulteriore  lavoro domestico.

Gli allievi che desiderano approfondire argomenti di Chimica, Biologia, Fisiologia e
Biotecnologie avranno la possibilità di partecipare a corsi pomeridiani durante i quali
si  confronteranno  con  i  test  di  ammissione   all’università  delle  facoltà  medico-
sanitarie.

Nuclei essenziali di apprendimento 

Il Dipartimento di Scienze ha stabilito i nuclei essenziali e le relative competenze in
itinere, come risulta dalla tabella seguente.

PRIMO BIENNIO

Contenuti Competenze Indicatori
Misure e grandezze saper riconoscere e 

stabilire relazioni

saper classificare

saper effettuare 
connessioni logiche

eseguire  semplici  misure  dirette  e
indirette

riconoscere  in  semplici  fenomeni
appartenenti  alla  realtà  il  ruolo
dell’energia, del lavoro e del calore

esprimere il risultato di una misura
secondo  le  regole  della
comunicazione scientifica

Le trasformazioni 
fisiche

saper classificare

saper  applicare  le
conoscenze acquisite
alla vita reale

definire,  a  partire  dal  concetto  di
fase,  se un sistema è omogeneo o
eterogeneo

definire,  a  partire  dal  concetto  di
sostanza,  se  un  sistema  è  puro
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saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

oppure se è un miscuglio
descrivere le curve di riscaldamento
e di raffredda-mento delle sostanze
pure

Le trasformazioni 
chimiche

saper classificare classificare una trasformazione 
come fisica o chimica sulla base di 
semplici osservazioni sperimentali

definire  se  una  sostanza  è  un
elemento o un composto

riconoscere  le  evidenze
sperimentali  che  portarono
Lavoisier  a  formulare  l’omonima
legge

Le sfere dell’aria e 
dell’acqua

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

analizzare  dati  e  inter-
pretarli  sviluppando  de-
duzioni  e  ragionamenti
sugli  stessi,  anche  con
l’ausilio  di  rappresen-
tazioni grafiche

descrivere  le  caratteristiche
dell’atmosfera terrestre

descrivere  le  cause  dell’in-
quinamento  atmosferico  e
spiegare quali misure adottare per
contrastarlo

spiegare le proprietà dell’acqua e
descrivere  le  fasi  del  ciclo
dell’acqua

La sfera delle rocce saper classificare

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

saper riconoscere i principali tipi 
di rocce

saper  spiegare,  sulla  base  delle
loro caratteristiche, l’origine delle
rocce magma-tiche,  sedimentarie
e metamor-fiche

Il modellamento 
della superficie 
terrestre

osservare  e  descrivere
fenomeni  appartenenti
alla  realtà  naturale  e
riconoscere  nelle  sue
varie  forme  i  concetti  di

riconoscere  i  caratteri  macro-
scopici distintivi dei principali tipi
di rocce e descriverne l’origine

riconoscere  i  segni  dei  principali
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sistema e di comples-sità agenti  esogeni  e  le  forme  del
paesaggio carsico
individuare le relazioni reciproche
tra atmosfera, idrosfera e biosfera

Il pianeta Terra osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

descrivere la Terra come corpo 
celeste

spiegare il succedersi delle 
stagioni

spiegare la diversa durata del dì e
della notte nel corso delle stagioni

Gli organismi e il loro
ambiente

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

identificare  e  descrivere  le
caratteristiche  comuni  dei
viventi  e  i  livelli  di  organiz-
zazione

riconoscere  e  descrivere  la
struttura  e  la  dinamica  di
comunità ed ecosistemi

identificare,  confrontare  e
descrivere  le  caratteristiche
distintive delle biomolecole

L’organizzazione 
cellulare

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

discutere la teoria cellulare

descrivere  e  confrontare  la
cellula procariotica, eucario-tica,
animale e vegetale

confrontare organismi autotrofi 
ed eterotrofi

descrivere le strutture cellulari e 
loro funzioni

L’attività della cellula osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di

descrivere  la  struttura  dei  vari
organuli  cellulari  e    collegarla
alle relative funzioni

spiegare  cosa  sono  e  come  si
realizzano  il  trasporto  attivo  e
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complessità passivo transmembrana

La divisione cellulare osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

descrivere  gli  stadi  del  ciclo
cellulare,  gli  eventi della mitosi,
della meiosi  e della citodieresi

La biodiversità e la 
classificazione dei 
viventi

osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  riconoscere
nelle  sue  varie  forme  i
concetti  di  sistema  e  di
complessità

conoscere  la  definizione  di
biodiversità  ed  individuare
alcune  attività  umane  che  la
minacciano

individuare,  per  ognuno  dei  5
regni (procarioti, protisti, funghi,
piante  e  animali),  le  principali
caratteristiche

LABORATORIO SCIENTIFICO*

Competenze Conoscenze
1- Osservare  la realtà circostante in 

modo sistematico, raccogliere ed 
esaminare dati

2- Analizzare fatti osservati 
individuando problemi e 
identificando le variabili che li 
caratterizzano

3- Formulare , in casi semplici, 
ipotesi di interpretazione di fatti 
osservati, dedurre alcune 
conseguenze e proporre 
procedure di verifica

4- Riferire la procedura seguita nelle 
proprie indagini, i risultati 
raggiunti ed il loro significato, 
usando appropriati linguaggi 
specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica

5- Usare correttamente strumenti di 
misura e attrezzature

1- Le procedure del metodo 
sperimentale

2- Il concetto di grandezza fisica, di 
misura e di errore di misura

3- Le grandezze del Sistema 
Internazionale

4- Le grandezze scalari e vettoriali
5- Il concetto di solubilità e le 

tecniche di separazione dei 
miscugli

6- La legge di Lavoisier e la legge di 
Proust

7- I concetti di calore e di 
temperatura, di calore specifico e 
di capacità termica

8- Le scale termometriche di Celsius 
e Kelvin

9- Il processo di equilibrio termico e 
la relazione  tra calore e 
temperatura
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6- Rilevare le caratteristiche 
qualitative di strutture biologiche 
anche attraverso l’uso di semplici 
dispositivi di osservazione

7- Stimare ordini di grandezza prima 
di usare strumenti o effettuare 
calcoli

8- Valutare le incertezze 
sperimentali, elaborare i dati in 
modo corretto e significativo, 
correlare variabili ed individuare 
relazioni tra esse

9- Elaborare un protocollo di 
progettazione di esperimenti 
semplici

10- Utilizzare il comportamento delle
sostanze per riconoscerle e 
raggrupparle

11- Applicare le norme di sicurezza 
nell’uso delle attrezzature e dei  
materiali

12- Collegare le problematiche 
studiate con le implicazioni nella 
realtà quotidiano

13- Sviluppare maggiore autonomia 
nelle procedure fondamentali da 
portare a termine all’interno del 
laboratorio della disciplina

10- I passaggi di fase e le modalità 
con cui avvengono e il concetto 
di calore latente di fusione e di 
evaporazione

11- Le proprietà biologiche 
dell’acqua

12- Le proprietà più importanti delle
principali molecole biologiche

13- Le componenti principali delle 
cellule eucariote e procariote

14- I meccanismi coinvolti nello 
scambio di sostanze tra cellula  e
ambiente esterno

15- Le forme di energia utilizzate 
dalla cellula e i meccanismi con 
cui queste vengono prodotte

16- La molecola del DNA e la sua 
importanza come vettore 
dell’informazione genetica

17- Le fasi della mitosi e della meiosi

*le attività di laboratorio propedeutiche all’acquisizione delle conoscenze indicate saranno svolte 
in funzione della disponibilità dell’ora di laboratorio aggiuntiva.

SECONDO BIENNIO

Contenuti Competenze Indicatori
Dalla massa degli 
atomi alla mole

saper  effettuare 
connessioni logiche

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

utilizzare  la  tabella  delle  masse
atomiche  per  determinare  la  massa
molecolare e la massa molare di una
sostanza

convertire grammi in moli e viceversa

comprendere il concetto di mole e 
conoscere le sue applicazioni
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eseguire calcoli con cui determinare 
la formula minima/molecolare o la 
composizione percentuale

Le particelle e la 
struttura 
dell’atomo

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

saper  trarre
conclusioni  basate  sui
risultati ottenuti

riconoscere nella composizione del 
nucleo l’identità chimica dell’atomo

descrivere il modello atomico a livelli
e sottolivelli di energia

scrivere la configurazione elettronica 
degli atomi

Il sistema periodico saper classificare

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

classificare un elemento in base alla
posizione  che  occupa  nella  tavola
periodica

classificare un elemento in base alla
sua struttura elettronica

I legami chimici saper riconoscere e 
stabilire relazioni

saper  formulare
ipotesi in base ai  dati
forniti

riconoscere  il  tipo  di  legame
esistente  tra  gli  atomi  in  un
composto

rappresentare  i  composti  con  la
formula di struttura

Classificazione e 
nomenclatura dei 
composti

saper classificare

saper  risolvere  situa-
zioni  problematiche
utilizzando  linguaggi
specifici

riconoscere la classe di appartenenza
data  la  formula  o  il  nome  di  un
composto

assegnare  il  nome  IUPAC  e
tradizionale  ai  principali  composti
inorganici

Le reazioni 
chimiche

saper classificare

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

riconoscere  i  vari  tipi  di  reazione
chimica

bilanciare una reazione chimica

Le reazioni 
chimiche

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

saper  determinare,  in  una
reazione  chimica,  il  reagente
limitante e il reagente in eccesso

Le proprietà delle 
soluzioni

saper  trarre  conclusioni
basate  sui  risultati

interpretare  le  proprietà  delle
soluzioni  e  motivarne  il
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ottenuti comportamento

La velocità di 
reazione

saper  effettuare  connes-
sioni logiche

spiegare  il  ruolo  dei  fattori  che
determinano  la  velocità  di
reazione

Acidi e basi saper classificare

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

classificare  una  sostanza  come
acido/base  di  Arrhenius  e  di
Bronsted-Lowry

determinare il pH delle soluzioni di
acidi e basi forti

Le reazioni di 
ossido-riduzione

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

saper  effettuare  connes-
sioni logiche

individuare  l’agente  ossidante  e
l’agente  riducente  applicando  le
regole  per  la  determinazione  del
numero di ossidazione

risolvere  reazioni  di  ossidoridu-
zione più semplici

L’organizzazione
del corpo umano

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

riconoscere i diversi tipi di tessuti
in  base  alle  loro  caratteristiche
istologiche

Apparati del corpo 
umano

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

saper  applicare  le
conoscenze  acquisite  alla
vita reale

descrivere,  con  la  terminologia
specifica, l’anatomia degli apparati
scelti

spiegare,  con  la  terminologia
specifica,  la  fisiologia  degli
apparati scelti

correlare  le  nozioni  di  chimica
acquisite  alla  fisiologia  degli
apparati

QUINTO ANNO

Contenuti Competenze Indicatori
Proprietà dei 
composti organici

saper classificare

saper riconoscere
e stabilire relazioni

classificare  gli  isomeri  in  strut-
turali e stereoisomeri

classificare  le  reazioni  organi-che
in  base  al  comportamento  degli
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atomi o dei gruppi funzionali
Classificazione dei 
composti organici

saper riconoscere
e stabilire relazioni

saper classificare

saper applicare le
conoscenze acquisite
alla vita reale

rappresentare la struttura delle
molecole organiche

classificare gli idrocarburi in  
alifatici e aromatici

assegnare il nome ai composti
organici appartenenti alle di-verse
classi  secondo  la  nomen-clatura
IUPAC

correlare la natura dei gruppi
funzionali con la loro reattività
nei composti organici

Le biomolecole e i 
polimeri

saper riconoscere
 e stabilire relazioni

saper  applicare  le
conoscenze acquisite alla
vita reale

saper classificare

individuare nelle biomolecole
le corrispondenti unità costi-tutive

correlare  la  struttura  delle  bio-
molecole con la loro funzione
biologica

classificare i polimeri di sintesi
e descrivere l’utilizzo di alcuni
polimeri di sintesi

La fotosintesi saper  individuare  colle-
gamenti e relazioni

saper  acquisire  ed  in-
terpretare  le  informa-
zioni

saper riconoscere e 
stabilire relazioni

collegare la fotosintesi alla
produzione di materia organica

correlare il percorso degli
elettroni durante le reazioni
luminose con la produzione di
ATP e di NADPH

descrivere  il  ciclo  di  Calvin  met-
tendo in relazione i prodotti della
fase luminosa con la riduzione di
CO2

La respirazione 
cellulare

saper effettuare
 connessioni logiche

saper riconoscere
 e stabilire relazioni

identificare nella glicolisi  la prima
fase della demolizione del glucosio

illustrare  le  due  vie  che  può
prendere il piruvato in presenza
e in assenza di ossigeno
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saper applicare
 le conoscenze
acquisite alla vita reale

analizzare  le  tappe fonda-mentali
del ciclo di Krebs

spiegare  i  vantaggi  della  fer-
mentazione in carenza di ossigeno

La biologia 
molecolare del 
gene

acquisire ed
 interpretare le 
informazioni

saper riconoscere
e stabilire relazioni

descrivere  la  struttura  a   doppia
elica  del  DNA  evidenziando  la
disposizione antiparallela  dei  due
filamenti di nucleotidi

descrivere  la  duplicazione  se-
miconservativa del DNA

identificare nel codice genetico
il mezzo per tradurre il mes-saggio
scritto nel DNA nella sequenza di
amminoacidi di una proteina

descrivere come il messaggio
genetico del DNA viene trasferito
all’RNA

illustrare  il  ruolo  dell’RNA di  tra-
sporto e dei ribosomi nella sintesi
proteica e le tre fasi del processo
di traduzione

La struttura interna 
della Terra

acquisire e interpretare
informazioni

descrivere la struttura
stratificata del nostro pianeta
 e spiegarne l’origine in termini
di differenziazione

La tettonica delle 
placche

saper  collocare  le  co-
noscenze scientifiche
 in  una  dimensione
storica

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

utilizzare  le  conoscen-ze
acquisite  per  inter-

individuare le relazioni esistenti
tra l’attività sismica e i diversi tipi
di margini di placca

spiegare come varia la pro-fondità
dei terremoti in base alla distanza
dalla  fossa  nelle  zone  di
subduzione

giustificare  la  natura  del  vulca-
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pretare  correttamente
fenomeni geologici

nesimo delle zone di subdu-zione
e delle dorsali oceaniche

I margini 
continentali

saper  riconoscere  e
stabilire relazioni

utilizzare  le  conoscen-ze
acquisite  per  inter-
pretare  correttamente
fenomeni geologici

associare ciascun tipo di mar-gine
continentale  ai  fenomeni  di
espansione  e  compressione  della
crosta

illustrare  il  fenomeno  della  sub-
duzione spiegando la  forma-zione
di un sistema arco-fossa

motivare  la  distribuzione  delle
fosse  oceaniche  e  collegare  i
margini  di  placca  convergenti
all’orogenesi

Educazione Civica nelle Scienze Naturali

Il  percorso  di  educazione  civica  si  sviluppa  trasversalmente  attraverso  numerosi
argomenti attinenti alle Scienze Naturali. Le sfide lanciate da problemi globali come i
cambiamenti  climatici,  la  riduzione  della  biodiversità,  il  deterioramento  della
quantità e qualità delle risorse richiedono una riflessione sui principi di uno sviluppo
sostenibile proposti dall’Agenda 2030.

Si  declinano di seguito le competenze in uscita che si  intendono sviluppare negli
studenti:

- saper  distinguere  i  vari  effetti  dell’impatto  antropico  sui  diversi  tipi  di
ambiente naturale;

- sviluppare attenzione e rispetto nei confronti del proprio corpo in termini di
igiene, di salute e di comportamenti volti al benessere psicofisico;

- acquisire consapevolezza dei pericoli connessi con i fenomeni naturali e dei
rischi nei quali l’uomo può incorrere. 

I temi che si prestano al raggiungimento delle suddette competenze sono i seguenti:

Classe 1^
- Dissesto idrogeologico. Atmosfera e cambiamenti climatici

Classe 2^
- L’acqua come risorsa

Classe 3^- 4^
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- Il corpo umano e corretti stili di vita
Classe 5^
- Le biotecnologie per la salute, l’ambiente, l’industria e l’agricoltura

Lo sviluppo teorico dei  suddetti temi  potrà  essere accompagnato da attività  che
possano  facilitare  la  conoscenza  di  ambienti  naturali  e  delle  problematiche
ambientali connesse e dall’incontro con professionisti per approfondire temi relativi
alla salute umana.
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STORIA DELL’ARTE 

1° biennio 2° biennio 5° anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scienze umane arte 66 66 66

Lab. artistico 33 33

A partire dalla riforma Gelmini che ha visto la diminuzione generalizzata del monte
ore di storia dell’arte in alcuni indirizzi, i docenti del Dipartimento delle Arti hanno
ritenuto necessario riflettere proponendo il seguente percorso di lavoro. 
Esistono molti modi  di  osservare  le  opere  d’arte,  si  intende fornire  agli  studenti
conoscenza dei principali metodi storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non
è solo un insieme di valori formali e simbolici, né il frutto di una generica attività
creativa,  ma  comporta  anche  una  specifica  competenza  tecnica,  ad  esempio  lo
studente  dell’indirizzo  scientifico la  padronanza  del  disegno “grafico/geometrico”
come  linguaggio  e  strumento  di  conoscenza,  al  classico  la  capacità  di  lettura  e
decodifica di tali strumenti. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione
del Disegno geometrico e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno, la capacità di
lettura sono anche finalizzati a studiare e capire gli esempi fondamentali della storia
dell'arte e dell’architettura.
Lo studente alla fine del percorso di  studi avrà anche consapevolezza del grande
valore  culturale  del  patrimonio archeologico,  architettonico e artistico del  nostro
paese, con particolare attenzione al territorio nel quale vive, e conoscerà le questioni
relative alla tutela, alla conservazione e al restauro nei loro aspetti essenziali.
La disciplina di Storia dell’arte è finalizzata, al termine del quinquennio come
indicato nel PECUP, a fornire allo studente del liceo (Classico, Scientifico, Liceo delle
scienze umane) un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di:

 inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico nei luoghi di
produzione;

 comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di
scultura e di architettura,  e  non  solo, viste sia come documento storico,
culturale e  tecnico sia come opera estetica organizzata su una struttura di
segni e codici iconici,  evidenziando significati immediatamente o non subito
riconoscibili;

 saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte nel confronto fra
opere,  autori  e  contesti, applicando nella lettura diverse metodologie ed
utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunicazione visiva;
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 riconoscere l’importanza della valorizzazione  e della difesa del patrimonio
artistico culturale e ambientale, anche riferito al proprio territorio, competenza
questa fondamentale per la costruzione di un’identità culturale basata sulla
cittadinanza attiva responsabile per la salvaguardia, la tutela e la
conservazione del patrimonio culturale a partire dal proprio ambiente di vita.

 saper  imparare  scegliendo  fra  diverse  fonti  e  modalità  di  informazione,
acquisendo  padronanza  dei  metodi  della  ricerca,  dell’uso  degli  strumenti
digitali, cartacei o multimediali

 acquisire   competenze  nel  lavoro  di  gruppo,  agendo  in  modo  autonomo  e
responsabile contribuendo all’apprendimento comune e alle attività proposte.

 sapersi  aprire  alla  diversità  partecipando  allo  svolgimento  della  didattica
inclusiva,  all’inserimento e integrazione di  ogni  diversità,  sapendo formulare
scelte organizzative, metodologiche e di relazione e cooperazione.

Gli insegnanti dei tre indirizzi,  riuniti nel Dipartimento delle arti, hanno elaborato
una  comune  sintesi  delle  competenze-abilità-assi  per  esprimere  lo  sforzo  di  un
adeguamento alle richieste ministeriali, pur consapevoli pienamente che trattasi di
quel SAPERE-SAPER FARE-SAPER ESSERE già da sempre presente nei loro percorsi
didattici e soprattutto formativi degli studenti di questo Istituto.

Nel corso del Quinquennio l’approvazione di progetti integrativi da parte del Collegio
docenti   e  l’assegnazione  dell’incarico  relativo  permetterà,  ad  ogni  studente
interessato, di integrare i  programmi specifici  dei singoli  curricula attraverso corsi
pomeridiani volti ad orientare e organizzare il proprio percorso di formazione in vista
delle  scelte  professionali  o  universitarie  (corsi  di  disegno,  grafica,  video  editing,
disegno attraverso software specifici…).

Competenze, abilità, conoscenze
Le competenze sono da ritenersi valide per l’intero quinquennio, con graduazione
variabile secondo gli anni di corso.

COMPETENZE  GENERALI  E  ABILITA’ COMPETENZE  DI 
CITTADINANZA ASSI CULTURALI

SAPER  LEGGERE L’OPERA D’ARTE   (Tsvm = testo scritto, visivo, musicale)

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE Tsvm.
SAPER  COMPRENDERE L’OPERA D’ARTE 
Tsvm.
SAPER  INTERPRETARE L’OPERA D’ARTE Tsvm.
Ascoltare.
Comprendere le domande.
Prendere appunti.
Decodificare le istruzioni impartite.

ACQUISIRE 
INFORMAZIONI

INTERPRETARE 
INFORMAZIONI

DEI  LINGUAGGI: 
leggere, interpretare, 
comprendere testi, 
utilizzare gli strumenti 
per una fruizione 
consapevole del 
patrimonio.
STORICO-SOCIALE: 
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Avvalersi di varie fonti.
Cogliere analogie con altre discipline.
Comprensione dei nuclei tematici.
Interpretare disegni.
Interpretare opere d’arte.
Interpretare testi scritti.
Effettuare diversi livelli di lettura d’opera.
Comprendere e usare la terminologia 
specifica.
Confrontare e analizzare figure geometriche.

comprendere 
cambiamento e 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica e sincronica.
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: 
osservare, descrivere, 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà
artificiale
MATEMATICO:
confrontare e 
analizzare figure 
geometriche.

SAPER  COMUNICARE Tsvm.
Intervenire nel dialogo.
Rispettare le consegne per il lavoro da 
svolgere.
Lavorare con autonomia.
Padroneggiare gli strumenti espressivi.
Presentare il grafico con pulizia e precisione.
Rispettare le regole civiche che consentono 
un lavoro didattico proficuo.
Stabilire rapporti corretti di collaborazione.
Stabilire rapporti corretti di apprendimento.
Effettuare osservazioni articolate e complesse
su opere d’arte.
Effettuare diversi livelli di lettura d’opera.
Esporre le proprie conoscenze.
Usare la terminologia specifica della materia.
Usare i nuovi mezzi della comunicazione.

COMUNICARE

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

DEI LINGUAGGI: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
comunicativi 
indispensabili a gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale, 
produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi, utilizzare 
gli strumenti per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio, 
produrre testi 
multimediali.
ASSE STORICO-
SOCIALE: collocare 
l’esperienza personale 
in un contesto di 
regole.

SAPER TRADURRE  concetti, immagini, suoni. 
Tsvm.
Passare da un linguaggio ad un altro.
Spiegare i nuclei tematici essenziali dei lavori 
grafici svolti.

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

COMUNICARE

DEI   LINGUAGGI: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
comunicativi, utilizzare 
e produrre testi in 
relazioni ai diversi 
scopi comunicativi.

SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI Usare 
gli strumenti del disegno, musica, scrittura.
Impostare l’impaginazione e differenziare il 
segno grafico, suono.
Padroneggiare gli strumenti espressivi (a 

COMUNICARE

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

MATEMATICO: 
individuare le strategie 
per la soluzione di 
problemi, confrontare 
e analizzare figure 
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mano o computer).
Presentare un lavoro pulito e preciso.
Eseguire i passaggi procedurali previsti.
Svolgere procedure di lettura d’opera Tsvm.
Effettuare osservazioni articolate e 
complesse.

geometriche.
DEI   LINGUAGGI: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
comunicativi, utilizzare 
e produrre testi 
multimediali, utilizzare 
gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio.

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER  ASTRARRE
Individuare collegamenti e relazioni.
Cogliere caratteri generali dai vari periodi e 
fenomeni artistici.
Cogliere i diversi riflessi storico-stilistici nei 
singoli artisti.
Effettuare collegamenti e confronti.
Contestualizzare le opere d’arte.
Stabilire correlazioni tra passato e presente

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

INDIVIDUARE 
RELAZIONI

ASSE STORICO-
SOCIALE: comprendere
il cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
diacronica e sincronica.
ASSE STORICO-
SOCIALE: orientarsi nel 
tessuto produttivo del 
proprio territorio.
ASSE MATEMATICO: 
individuare le strategie 
per la soluzione di 
problemi.

SAPER MISURARE Tsvm.
Usare gli strumenti del disegno, del suono.
Impostare l’impaginazione e differenziare il 
disegno grafico, il codice grafico-musicale.
Rappresentare graficamente figure 
geometriche e volumi di solidi in proiezione 
ortogonali e assonometrica.
Rappresentazione suono-segno.

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: 
osservare descrivere e 
analizzare fenomeni.
MATEMATICO: 
confrontare e 
analizzare figure 
geometriche.

SAPER  IDEARE   (Tsvm= testo scritto,visivo)

SAPER  PROGETTARE  Tsvm
SAPER  FORMULARE IPOTESI Tsvm
Decodifica indicazioni impartite, pianificazione 
dello studio o del lavoro.
Scegliere strumenti e procedure per svolgere 
esercizi e disegni, e brani.
Rielaborare appunti e materiali.
Scegliere e rielaborare criticamente le fonti.
Padroneggiare il metodo di lavoro insegnato. 
Utilizzare consapevolmente le moderne tecnologie
utili alla comunicazione.

RISOLVERE 
PROBLEMI

PROGETTARE

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO

IMPARARE AD 
IMPARARE

USARE MEZZI 

DEI LINGUAGGI: 
produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi
MATEMATICO: 
individuare le strategie 
per la soluzione di 
problemi
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO: 
consapevolezza dei 
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E  MODI limiti e potenzialità 
delle tecnologie.

Obiettivi specifici di apprendimento
Nel corso del secondo biennio e dell’anno conclusivo (la materia inizia il suo percorso
nel terzo anno di studio) si affronterà la storia della produzione artistica dalle sue
origini  nell’area  mediterranea  alla  produzione  contemporanea  con  particolare
attenzione al contesto europeo. In considerazione dell’esteso arco temporale e del
monte ore  disponibile  la  programmazione prevederà anzitutto l’organizzazione di
alcuni contenuti irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in funzione delle abilità e
competenze che il docente intenderà di volta in volta rafforzare. I temi saranno scelti
in ragione della decisiva importanza che hanno avuto in determinati contesti storici
senza però eliminare del tutto trattazioni di  tipo monografico, che consentono di
avvicinare  non  solo  in  modo  diacronico  i  temi,  ma  di  approfondirne  alcuni  in
relazione ai progetti e alle esigenze dei singoli gruppi classe. Si prevederanno inoltre
degli  approfondimenti  della  tradizione  artistica  o  di  significativi  complessi
archeologici, architettonici o museali del contesto urbano e territoriale.

Conoscenze
Terzo anno – Contenuti fondamentali :

 l’arte greca, scegliendo le opere più significative dei diversi periodi al fine di
illustrare una concezione estetica che e alla radice dell’arte occidentale; 

 lo  stretto  legame  con  la  dimensione  politica  dell’arte  e  dell’architettura  a
Roma; 

 la prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle immagini; 
 elementi essenziali di conoscenza della produzione artistica alto-medievale, in

particolare dell’arte suntuaria; 
 l’arte romanica, studiata attraverso le costanti formali e i principali centri di

sviluppo; 
 le  invenzioni  strutturali  dell’architettura  gotica  come  presupposto  di  una

nuova spazialità; 
 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.

Quarto anno 
Per l’arte del Rinascimento in particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità
della produzione artistica di questo periodo, è necessaria da parte del docente una
rigorosa selezione di artisti e opere e l’individuazione di un percorso e di criteri-guida
capaci comunque di fornire agli  studenti un chiaro quadro di  insieme e un certo
numero  di  significativi  approfondimenti.  Data  la  grande  varietà  delle  esperienze
artistiche di grandi e piccoli centri del Rinascimento, la scelta dei temi da trattare
potrà essere orientata, oltre che dalle scelte culturali e didattiche dell’insegnante,
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dalla realtà territoriale del liceo. Analoghi criteri di selezione e di integrazione dei
contenuti dovranno essere applicati alla trattazione del Seicento e del Settecento. 

Contenuti fondamentali:
 il  primo Rinascimento a Firenze e gli  “artisti precursori”;  la prospettiva e le

conseguenze per le arti figurative; 
 il  classicismo  in  architettura,  e  i  suoi  sviluppi  nella  cultura  architettonica

europea; i principali centri artistici italiani; 
 i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; 
 gli  iniziatori  della  “terza  maniera”:  Leonardo,  Michelangelo,  Raffaello  e  la

dialettica Classicismo – Manierismo;
 la grande stagione dell’arte veneziana;
 le novità proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di Annibale

Carracci e l’influenza esercitata da entrambi sulla produzione successiva; 
 le  opere  esemplari  del  Barocco  romano  e  dei  suoi  più  importanti  maestri

(Bernini e Borromini); 
 arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò; 
 il Vedutismo.

Quinto anno 
Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai
movimenti neoclassico e romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte,
dai movimenti di avanguardia fino alla metà dello scorso secolo, con uno sguardo
sulle esperienze contemporanee. 

Tra i contenuti fondamentali: 
 la  riscoperta  dell’antico  come  ideale  civile  ed  estetico  nel  movimento

neoclassico; 
 l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione

letteraria, il pensiero filosofico; 
 i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti;
 l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita

dell’Impressionismo; 
 la  ricerca  artistica  dal  Postimpressionismo  alla  rottura  con  la  tradizione

operata dalle avanguardie storiche; 
 il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento futurista; 
 l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; 
 la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; 
 le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Significato della disciplina
Le Scienze Motorie e Sportive concorrono in modo rilevante al processo complessivo
di formazione della persona, in un’età caratterizzata da rapidi e intensi cambiamenti
psico-fisici.  La  disciplina  costituisce  il  naturale  proseguimento  dell’insegnamento
svolto  nella  scuola  secondaria  inferiore  e  contribuisce  a  rafforzare  gli  aspetti
conoscitivi, comunicativi, sportivi ed espressivi del movimento. 
Le  numerose  esperienze  motorie  e  sportive  proposte  infatti  concorrono   allo
sviluppo della personalità dell’alunno nelle complesse fasi di crescita e lo aiutano a
maturare una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, limiti e potenzialità.
Questa disciplina è di tipo laboratoriale, prevalentemente pratica e ha come fine
quello  migliorare,  attraverso  strategie  e  metodologie  didattiche  differenziate,  le
capacità fisiche di tipo condizionale e coordinative, ma anche quelle di espressione,
di comunicative, di relazione e di accoglienza. 

Finalità educative
▪ Favorire  l’armonico  sviluppo  dell’adolescente  tramite  il  miglioramento  delle

qualità fisiche e neuromuscolari.
▪ Acquisire  la  consapevolezza  della  propria  corporeità  sia  come  padronanza

motoria, sia come capacità relazionale.
▪ Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di  vita e

promozione alla salute.

Rispetto alle competenze “trasversali” le scienze Motorie e Sportive contribuiscono
a sollecitare le capacità di:
▪ Progettare:  elaborare da soli  o  in  gruppo,  composizioni,  sequenze,  schemi di

lezione ecc. utilizzando gli elementi precedentemente appresi.
▪ Comunicare: comprendere e rappresentare stati d’animo, emozioni;  utilizzare

linguaggi diversi; saper leggere, interpretare e riprodurre gesti motori, espressivi
e sportivi individuali e di gruppo.

▪ Collaborare  e  partecipare:  saper  realizzare  attività  collettive  utilizzando  le
proprie capacità e tenendo presenti quelle degli altri; saper interagire.

▪ Agire in modo responsabile: rispettare regole, spazi e strutture.
▪ Riconoscere limiti e potenzialità proprie e altrui.
▪ Risolvere  problemi:  trovare,  proporre,  praticare  soluzioni  diverse  a  problemi

nuovi; riconoscere i dati di partenza e i possibili obiettivi.
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AMBITO COMPETENZA CONOSCENZE ABILITA’

Conoscenza del
proprio corpo

Avere consapevolezza dei
cambiamenti morfologici e

funzionali del corpo

Conoscere le potenzialità del
movimento del corpo

Conoscere come migliorare le
capacità condizionali

Controllare i movimenti

Riconoscere le modificazioni 
cardio-respiratorie

Utilizzare procedure adeguate 
per l’incremento delle capacità
condizionali

Percezione
sensoriale

Saper rielaborare le
informazioni percettive

Riconoscere ritmi e
informazioni dei diversi canali

percettivi

Riconoscere, riprodurre e 
saper variare ritmi nelle 
diverse azioni motorie

Coordinazione

(schemi motori
equilibrio,

orientamento
spazio-tempo)

Controllare i movimenti
riferiti a se stessi e

all’ambiente per risolvere un
compito motorio

Conoscere i principi
fondamentali che sottendono

la prestazione motoria e
sportiva

Utilizzare efficacemente gli 
schemi motori in azioni 
complesse

Utilizzare le variabili spazio-
temporali nella gestione delle 
azioni

Espressività corporea
Essere in grado di comunicare

ed esprimersi attraverso il
corpo

Conoscere le tecniche di
espressione corporea

Conoscere le proprie
potenzialità comunicative e

creative

Usare consapevolmente il 
linguaggio del corpo

Ideare e realizzare semplici 
sequenze di movimenti mimici,
danzati, di espressione

Gioco, gioco-sport e
sport

Padroneggiare gli aspetti
tecnici e tattici dei diversi

sport

Saper applicare le regole

Conoscere le regole, i gesti
arbitrali più importanti, la

terminologia e gli elementi
tecnici – tattici essenziali degli

sport affrontati

Trasferire e ricostruire 
autonomamente semplici 
tecniche,strategie,regole 
adattandole a tempi, 
spazi,esigenze ecc.

Salute,sicurezza,
prevenzione,

primo soccorso

Essere in grado di utilizzare
l’attività motoria per la tutela

della salute

Conoscere i principi generali
di prevenzione

Conoscere i principi essenziali
che favoriscono il

mantenimento dello stato di
salute e il miglioramento

dell’efficienza fisica

Assumere comportamenti 
funzionali alla sicurezza

Assumere comportamenti 
attivi finalizzati al 
miglioramento dello stato di 
salute

Ambiente naturale
Saper praticare attività

motorie sportive e ricreative
in ambiente naturale

Conoscere i diversi tipi di
attività motoria e sportiva in

ambienti naturali

Conoscere e rispettare il
patrimonio naturalistico

territoriale

Sapersi esprimere orientare in 
attività in ambiente naturale

364



In particolare le esercitazioni saranno svolte negli impianti sportivi  assegnati e negli
spazi  esterni  disponibili;  si  cercherà  inoltre  di  usufruire  anche  delle  strutture
annesse in accordo con le società sportive di riferimento:
▪ Palestra di pesistica - polisportivo ex fiera (ASD Equipe).
▪ Palestra di pesistica - palazzetto dello sport (ASD Pesistica Pordenonese)
▪ Palestra arti marziali  - palazzetto dello  sport  (ASD Skorpion).
▪ Palazen (Polisportiva Villanova).
▪ Palestra Boulder - (C.A.I.) 
▪ Pedana della scherma in exfiera
▪ Campo di atletica Agosti

Potranno essere utilizzati anche gli spazi verdi presenti nelle vicinanze e facilmente
raggiungibili: 
▪ Il parco Galvani
▪ Il parco San Valentino e San Carlo
▪ Il parco Querini e IV Novembre
▪ Gli impianti sportivi esterni al polisportivo ex fiera, al palazzetto dello sport, alla

parrocchia del Sacro Cuore, alla palestra di Borgomeduna e a quella di Villanova.

Modalità di verifica
Al termine di ogni unità didattica sarà predisposta un’esercitazione di verifica volta a
stabilire  il  livello  di  competenze,  abilità  e  conoscenze  raggiunto da  ogni  alunno.
Saranno resi noti gli obiettivi minimi da raggiungere per ogni attività e i  tempi di
riferimento per la verifica. Le verifiche possono comprendere prove strutturate, test
motori,  giochi  e attività di  gruppo,  questionari  scritti, domande orali  e contributi
personali.  Per gli  alunni esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso del
testo consigliato in adozione, di materiali informativi (riviste specializzate, fotocopie
ecc.), questionari e ricerche.

Criteri di valutazione
La valutazione avverrà attraverso l'osservazione sistematica durante tutte le ore di
lezione e si baserà sul miglioramento del livello delle capacità motorie di base, sulle
competenze motorie acquisite e sull’interesse e l'impegno dimostrati. 
Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento degli alunni in attività
sportive ed espressive non strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per
la valutazione.
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Corrispondenza tra voti decimali e livelli di competenze

voto in
decimi

competenze
relazionali partecipazione

rispetto 
delle regole metodo conoscenza

possesso delle
competenze

10 propositivo costruttiva sempre
condivisione
autocontrollo

rielaborativo 
e critico

approfondita
disinvolta esperto

9 collaborativo
efficace

quasi sempre
applicazione

costante e sicura sistematico certa abile

8 disponibile
attiva 

pertinente
conoscenza e
applicazione organizzato globale competente

7 selettivo
attiva 

ma non continua
accettazione

regole principali
mnemonico
meccanico soddisfacente

principiante
avanzato

6
dipendente poco

adattabile
dispersiva talvolta

settoriale
guidato 

di minima
superficiale 

lacunoso solo parziale principiante 

5 apatico passivo
disinteressata
rinunciataria rifiuto insofferenza nessuno nessuna non competente

Attività di PCTO
Le  attività  formative  inserite  nel  progetto “A scuola  di  Sport”  e  nel  progetto di
istituto di ed.alla salute, concorrono al monte ore delle ore di PCTO:
● corso di formazione per studenti arbitri di pallavolo e giudici di gara per l’atletica

leggera
● corso  Basic  Life  Support  and  Defibrillation  (BLSD)  –  rianimazione  cardio-

polmonare e utilizzo del defibrillatore. 6 ore x chi ottiene il patentino
● attività di aiuto allenatore, arbitro, giudice, giornalista e fotografo che gli alunni

svolgono nei tornei interni, ai G.S.S. in collaborazione con l'ufficio ed.fisica

Studenti - atleti di alto livello (D.M. 935 11/12/2015) e sportivi 
Per  gli  studenti-atleti  che  rientrino  nei  requisiti  di  ammissione  previsti  dalla
sperimentazione  didattica studente-atleta  di  alto  livello  (D.M.  935  11/12/2015)  e  che
presentino  l’attestazione  della  Federazione  sportiva  di  riferimento,  è  prevista  la
predisposizione, da parte del consiglio di classe, di un Progetto Formativo Personalizzato
(PFP) finalizzato a supportare i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata al fine di
garantire il  diritto allo studio e promuovere il  loro successo formativo. Similmente per
tutti  gli  altri  studenti  sportivi  agonisti  dietro  presentazione  della  dichiarazione  della
società sportiva di appartenenza e di un calendario degli impegni sportivi, il consiglio di
classe  adotterà  una  didattica  di  tipo  flessibile,  basata  sul  dialogo,  la  correttezza  e
l'informazione.

Alunni esonerati:
Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le lezioni,
seguire gli argomenti trattati, svolgere compiti di assistenza organizzativa, cooperazione,
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raccolta dati, arbitraggio. In accordo con l’insegnante saranno stabiliti, a seconda dei casi,
modalità e tempi per la valutazione.

EDUCAZIONE CIVICA
Le  scienze  motorie  e  sportive  in  accordo  con  le  nuove  linee  guida  del  Miur
contribuiscono  alla  formazione  al  senso  di  cittadinanza  consapevole,  alla
responsabilità sociale e all'impegno civile.  
In particolare questi valori saranno perseguiti nei diversi anni attraverso attività e
progetti riguardanti l'ed.alla salute, l'ed.ambientale e allo sviluppo sostenibile e alla
cittadinanza digitale

EMERGENZA COVID
Le attività motorie sono regolate da un protocollo di istituto.
Gli obiettivi e i contenuti della disciplina subiranno significativi cambiamenti a causa
delle notevoli diversità di condizioni in cui ci si trova ad operare.
Saranno preferite le attività all'aperto e/o le lezioni teoriche quando non sussistano
le condizioni di utilizzo delle palestre e/o degli spazi all'aperto.

DIDATTICA A DISTANZA
Nell'eventualità della ripresa della didattica a distanza, si fa riferimento ai criteri di
valutazione approvati dal Collegio Docenti.
Ogni  insegnante  specificherà  poi  nel  proprio  piano  di  lavoro  i  contenuti  e  le
competenze che intenderà sviluppare oltre che le modalità e le strategie didattiche
di lavoro.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Insegnamento della religione Cattolica
si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica,
offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Concorre a promuovere il  pieno
sviluppo della personalità degli alunni e a un più alto livello di conoscenze e capacità
critiche. L'Insegnamento della religione Cattolica contribuisce alla formazione degli
alunni con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista
di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e
del lavoro; offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-
culturale  in  cui  essi  vivono;  con  attenzione  al  particolare  momento di  vita  degli
alunni  viene  incontro  all’esigenza  antropologica  di  ricerca  sul  senso  della  vita;
contribuisce  alla  formazione  della  coscienza  morale  e  offre  elementi  per  scelte
consapevoli e responsabili di fronte al tema religioso. Durante lo svolgimento delle
lezioni si privilegerà soprattutto il rapporto educativo, nella costante tensione tra i
contenuti da proporre e le esigenze concrete e vitali dell'alunno.

Alla luce delle indicazioni nazionali nella scuola superiore partecipando allo sviluppo
degli  assi  culturali  l’IRC,  con  la  propria  identità  disciplinare,  riconosce  il  profilo
culturale,  educativo  e  professionale  dei  licei;  si  colloca  principalmente  nell'area
linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e
della portata relazionale di  ogni espressione religiosa; offre inoltre un contributo
specifico nell’area metodologica, nell’area logico-argomentativa e in quella storico-
umanistica;  quando  possibile  si  collega  con  l’area  scientifica,  matematica  e
tecnologica.

In particolare

Davanti alle difficoltà che talvolta gli studenti trovano nell’avere chiavi di lettura e di
comprensione degli avvenimenti del nostro tempo per dare un senso positivo alla
propria  vita,  offriamo  la  nostra  disponibilità  a  cercare  nuove  strategie  per
l’educazione al  dialogo e alla  pace. Tra i  fondamenti di queste strategie il  rifiuto
dell’indifferenza e della violenza, e l’apertura a prospettive di fiducia e speranza. 
In  un  contesto  sempre  più  multietnico,  porremo  attenzione  all’educazione  alle
tematiche del rispetto, del pluralismo, dell’integrazione e del dialogo fra le culture
religiose.
La nostra disponibilità sarà volta soprattutto a valorizzare i progetti, le proposte e le
idee che nascono dai ragazzi. La nostra presenza nell’attività educativa e didattica
sarà volta alla conoscenza e al sostegno degli alunni, con particolare attenzione a
quelli in difficoltà.
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Competenze

Al termine del primo biennio lo studente sarà in grado di:
 costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel

confronto  con  i  contenuti del  messaggio  evangelico  secondo  la  tradizione
della Chiesa;

 valutare il  contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;

 valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza
della  Bibbia  e  della  persona  di  Gesù  Cristo,  riconoscendo  il  senso  e  il
significato del linguaggio religioso cristiano.

Al termine dell’intero percorso di studio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo

sulla  propria  identità  nel  confronto  con  il  messaggio  cristiano,  aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura
per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
Chiesa,  nel  confronto  aperto  ai  contributi  di  altre  discipline  e  tradizioni
storico-culturali.

Obiettivi specifici di apprendimento

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito
delle indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non
esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità (DPR 176 Intesa MIUR-CEI Indicazioni
secondo ciclo), non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario
modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica;
biblico-teologica.

Primo biennio

Conoscenze

In relazione alle competenze sopra individuate e in continuità con il primo ciclo, lo
studente:

 riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e
dell'uomo,  bene e male,  senso della  vita  e  della  morte,  speranze e  paure
dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a confronto con
altre religioni; 

 si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni
interpersonali  e  dell'affettività:  autenticità,  onestà,  amicizia,  fraternità,
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accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società
contemporanea;

 individua  la  radice  ebraica  del  cristianesimo  e  coglie  la  specificità  della
proposta cristiano-cattolica,  nella  singolarità  della rivelazione di  Dio  Uno e
Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato;

 accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento:
creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di
Dio,  amore,  mistero  pasquale;  ne  scopre  le  peculiarità  dal  punto  di  vista
storico, letterario e religioso;

 approfondisce  la  conoscenza  della  persona e  del  messaggio  di  salvezza  di
Gesù Cristo,  il  suo stile di  vita,  la  sua relazione con Dio e con le  persone,
l'opzione preferenziale per i  piccoli  e i  poveri,  così  come documentato nei
Vangeli e in altre fonti storiche;

 ripercorre gli  eventi principali  della vita della Chiesa nel  primo millennio e
coglie l'importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura
europea;

 riconosce il  valore etico della vita umana come la dignità della persona, la
libertà  di  coscienza,  la  responsabilità  verso  se  stessi,  gli  altri  e  il  mondo,
aprendosi  alla  ricerca  della  verità  e  di  un'autentica  giustizia  sociale  e
all'impegno per il bene comune e la promozione della pace.

Abilità

Lo studente:
 riflette  sulle  proprie  esperienze  personali  e  di  relazione  con  gli  altri:

sentimenti,  dubbi,  speranze,  relazioni,  solitudine,  incontro,  condivisione,
ponendo  domande  di  senso  nel  confronto  con  le  risposte  offerte  dalla
tradizione cristiana;

 riconosce  il  valore  del  linguaggio  religioso,  in  particolare  quello  cristiano-
cattolico,  nell'interpretazione  della  realtà  e  lo  usa  nella  spiegazione  dei
contenuti specifici del cristianesimo;

 dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di
rispetto, confronto e arricchimento reciproco;

 individua  criteri  per  accostare  correttamente  la  Bibbia,  distinguendo  la
componente  storica,  letteraria  e  teologica  dei  principali  testi,  riferendosi
eventualmente anche alle lingue classiche;

 riconosce l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo
quali l'annuncio, i sacramenti, la carità;

 legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni
del cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose;

 coglie  la  valenza  delle  scelte  morali,  valutandole  alla  luce  della  proposta
cristiana.
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Secondo biennio

Conoscenze

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:
 approfondisce,  in  una  riflessione  sistematica,  gli  interrogativi  di  senso  più

rilevanti: finitezza,  trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione,
morte, vita;

 studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia
del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;

 rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza
del  Gesù  dei  Vangeli  con  la  testimonianza  delle  prime  comunità  cristiane
codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;

 conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il
modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;

 arricchisce  il  proprio  lessico  religioso,  conoscendo  origine,  significato  e
attualità  di  alcuni  grandi  temi  biblici:  salvezza,  conversione,  redenzione,
comunione,  grazia,  vita  eterna,  riconoscendo  il  senso  proprio  che  tali
categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;

 conosce  lo  sviluppo  storico  della  Chiesa  nell'età  medievale  e  moderna,
cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili  e della
fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a
ricomporre l'unità;

 conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli  orientamenti
della  Chiesa  sul  rapporto  tra  coscienza,  libertà  e  verità  con  particolare
riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo
sostenibile.

Abilità

Lo studente:
 confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della

condizione  umana,  nel  quadro  di  differenti  patrimoni  culturali  e  religiosi
presenti in Italia, in Europa e nel mondo;

 collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza,
cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;

 legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti
criteri di interpretazione;

 descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari
e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali;

 riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi
che ne sono all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico;

 rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il
rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa;
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 opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo.

Quinto anno

Conoscenze

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente:
 riconosce il  ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in

prospettiva  di  un  dialogo  costruttivo  fondato  sul  principio  della  libertà
religiosa;

 conosce l'identità della  religione cattolica  in  riferimento ai  suoi  documenti
fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo
e alla prassi di vita che essa propone;

 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento
ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;

 conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione
cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia,  le  linee  di  fondo  della
dottrina sociale della Chiesa.

Abilità

Lo studente:
 motiva le  proprie  scelte  di  vita,  confrontandole  con  la  visione  cristiana,  e

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;
 si  confronta  con  gli  aspetti  più  significativi  delle  grandi  verità  della  fede

cristiano-cattolica,tenendo  conto  del  rinnovamento  promosso  dal  Concilio
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e
della cultura;

 individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità,
alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;

 distingue la  concezione  cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia:
istituzione,  sacramento,  indissolubilità,  fedeltà,  fecondità,  relazioni  familiari
ed educative, soggettività sociale.

Metodologia

Accanto  alla  lezione  frontale,  costantemente  aperta  al  dialogo  e  al  confronto,
saranno favoriti: dibattito interno alla classe, letture guidate, relazioni di studenti su
proprie  ricerche,  intervento  di  relatori  esterni,  uso  di  strumenti  audiovisivi  e
multimediali, giornali e riviste, uso di test e inchieste, lavori di gruppo, visite guidate
e  attività  pratiche.  Tutto  questo  al  fine  di  favorire  la  partecipazione  attiva  e  la
capacità  di  elaborare  un  pensiero  critico.  II  libro  di  testo  sarà  integrato  con
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documenti e fonti di natura storico-critica, articoli di giornali e riviste. Sarà analizzata
qualche produzione letteraria, filosofica o cinematografica di particolare valore. Gli
studenti saranno  coinvolti  nella  programmazione  con  proposte  di  tematiche  più
vicine al loro vissuto o argomenti di attualità particolarmente sentiti. Affronteremo i
temi  interdisciplinari  individuati  nei  Consigli  di  classe,  favorendo  la
"multidisciplinarietà”.

La Valutazione

La valutazione si baserà sull'osservazione continua della corrispondenza dell'alunno
alle  proposte dell'insegnante,  per verificare l'attenzione, la  partecipazione critica,
l'apprendimento  dei  contenuti  essenziali  al  fine  del  raggiungimento  delle
competenze previste. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Eccellente
(10)

L'allievo partecipa costruttivamente e propositivamente al dialogo didattico-
educativo, approfondisce personalmente con spiccato senso critico gli stimoli 
proposti. 
Le competenze non solo sono state raggiunte pienamente, ma vengono anche
 utilizzate in contesti diversi, seguendo modalità di approccio originali e 
interdisciplinari.

Ottimo
(9)

L'allievo partecipa in maniera attiva e pertinente al dialogo didattico-
educativo, è propositivo negli approfondimenti aggiungendo elementi di 
personalizzazione e giustificando le proprie idee. 
L'allievo padroneggia le proprie competenze di cui ha acquisito buona 
consapevolezza.

Distinto
(8)

L'allievo partecipa al dialogo didattico-educativo in modo costante ed 
approfondisce gli stimoli proposti.
Ha raggiunto pienamente le competenze previste.

Buono
(7)

L'allievo partecipa al dialogo didattico-educativo in modo propositivo. 
Ha raggiunto in buona parte le competenze previste.

Sufficiente
(6)

L'allievo partecipa al dialogo didattico-educativo solo se sollecitato, porta il 
materiale e rispetta le consegne in modo discontinuo. 
Ha raggiunto in parte le competenze previste.

Non Sufficiente
(5)

L'allievo non partecipa al dialogo didattico-educativo, non è puntuale nelle 
consegne, arriva sprovvisto di materiale. 
Le competenze non sono raggiunte neanche in minima parte.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DDI

Indicatori di riferimento : 
Progressione  personale percorso di apprendimento. Conoscenze e competenze 
disciplinari 
Padronanza dei linguaggi specifici 
Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 
Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati 
Competenza digitale 

CRITERI DI VALUTAZIONE IRC

VOTO DESCRITTORE

 Eccellente 
(10)

Puntuale partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo didattico 
educativo con l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione proposti.

Puntuale, corretto e preciso nella comunicazione sincrona e 
asincrona con il docente e con la classe.

Sistematica propensione agli approfondimenti, effettuati con 
spiccato senso critico e taglio personale.

Capacità ottime e consolidate di impostazione del lavoro digitale in 
ogni fase, dalla progettazione all’esecuzione.

Tempi di consegna sistematicamente rispettati; prodotto completo e 
accurato.

Ottimo 
(9)

Partecipazione attiva e pertinente al dialogo didattico educativo con 
l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione proposti.

Puntuale e preciso nella comunicazione sincrona e asincrona con il 
docente e con la classe.

Propositività negli approfondimenti, arricchiti da elementi di 
personalizzazione e argomentazione delle proprie idee.

Buone capacità di impostazione del lavoro digitale in ogni fase, dalla 
progettazione all’esecuzione, pur con qualche lieve errore.

Tempi di consegna rispettati; prodotto completo e corretto.

Distinto (8) Partecipazione attiva al dialogo educativo con l’utilizzo di diversi 
mezzi di comunicazione proposti.

Corretto e preciso, anche se non costante, nella comunicazione 
sincrona e asincrona con il docente e con la classe.
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Capacità di approfondire gli stimoli ricevuti.

Capacità sostanzialmente corrette di impostazione del lavoro digitale
in ogni fase, dalla progettazione all’esecuzione, pur con alcuni errori.

Tempi di consegna sostanzialmente rispettati; prodotto 
sostanzialmente completo e corretto.

Buono 
(7)

Partecipazione al dialogo educativo con utilizzo di diversi mezzi di 
comunicazione proposti.

Partecipe ma non costante, nella comunicazione privilegiando una 
modalità tra sincrona e asincrona.

Capacità generalmente semplici ma corrette di impostazione del 
lavoro digitale in ogni fase, dalla progettazione all’esecuzione, pur 
con alcuni errori.

Tempi di consegna solitamente rispettati; prodotto sufficientemente 
completo e corretto.

Sufficiente 
(6)

Partecipazione discontinua e appena sufficiente al dialogo educativo 
con scarso utilizzo dei diversi mezzi diversi di comunicazione 
proposti.

Scarsa partecipazione alla comunicazione e solo dopo ripetuti inviti 
del docente.
Limitate capacità di impostazione del lavoro digitale in ogni fase, 
dalla progettazione all’esecuzione.

Tempi di consegna non sempre rispettati e prodotto non del tutto 
completo e/o corretto.

Non 
Sufficiente 
(5)

Partecipazione inadeguata o assente al dialogo educativo.

Nessuna partecipazione alla comunicazione nonostante i ripetuti 
inviti del docente.

Scarse capacità di impostazione del lavoro digitale in ogni fase, dalla 
progettazione all’esecuzione.

Tempi di consegna non rispettati o rispettati occasionalmente; 
prodotto assente o carente per completezza e correttezza.
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LABORATORIO ARTISTICO 

BIENNIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il laboratorio artistico ha l’obiettivo di realizzare una prima formazione della cultura
visiva  e  progettuale  attraverso  percorsi  didattici  propedeutici  nell’ambito  della
ricerca artistica per allenare gli allievi alla osservazione e alla sperimentazione.

Le  attività  verranno organizzate  per  gradi  di  difficoltà  affinché i  ragazzi  possano
esplorare il mondo delle arti sia da fruitori che da sperimentatori.  

CONOSCENZE E COMPETENZE  

Introduzione alle arti visive: metodi e strumenti
La storia dell’arte come premessa alle proposte operative
Le basi materiali per il disegno a mano libera (abilità visiva)
Metodi per il disegno dal vero
Chiaroscuro e volume
Materiali e tecniche grafiche
Teoria e pratica del colore
La prospettiva
Ricerca del proprio stile grafico, espressività e carattere: istinto, emozione, intelletto
Introduzione alla pittura acrilica
Tecniche miste: pittura, disegno, collage, frottage

376



EDUCAZIONE CIVICA

CONTRIBUTI DISCIPLINARI
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LETTERE

classi tematiche competenze ore

1°
biennio

La Costituzione Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino e per esercitare 
con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale.

8 - 10

I documenti principali e 
le funzioni all’interno 
delle istituzioni 
scolastiche

Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.

2

Educazione stradale Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e
protezione civile.

2

Sostenibilità ambientale 
– analisi dei consumi 
energetici e della 
gestione personale dei 
rifiuti

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità.

5

Manifesto della 
comunicazione non ostile
Produzione di un learning
object con corretto uso 
delle fonti

Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica.

6+2

2°
biennio

Diritto del Lavoro 
(propedeutico ai corsi 
PCTO)

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 

8
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Museo del Risparmio

elementi fondamentali del diritto che
la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

Libertà e diritto Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e
protezione civile.

8

Abilità digitali e utilizzo 
consapevole dei media

Partecipare al dibattito culturale.
Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica.

5

Le Istituzioni della 
Repubblica Italiana 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

8-10

Legalità Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori
e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 

5
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sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile.

Classe
5^

Istituzioni dell’Unione 
Europea

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali.

8-10

Museo del ‘900 Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni.

5

Associazione 4704,
Narrare l’indicibile

Associazione 4704,
Narrare la resistenza

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che
la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate

Agenda 2030 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità.
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile 13. 
Operare a favore dello sviluppo 
ecosostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive
del Paese.

Numero  di  ore  (medio)  delle  discipline  insegnate  da  dedicare  all’insegnamento
dell’Educazione Civica:
Italiano 3 ore
Latino 2 ore
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FILOSOFIA E STORIA

classi

Tematiche
Ciascun docente sceglierà entro

queste tematiche gli argomenti da
approfondire

Conoscenze e competenze per
l’intero triennio

2° 
biennio

Le forme di governo nel pensiero 
politico: monarchia, tirannide, 
oligarchia, aristocrazia, democrazia.

La democrazia degli antichi e dei 
moderni/democrazia rappresentativa 
e democrazia diretta.

L’organizzazione dello Stato: potere 
legislativo, esecutivo e giudiziario.

Lessico politico: giusnaturalismo, 
contrattualismo, assolutismo, 
liberalismo.

L'inviolabilità delle libertà individuali: 
dalla Magna Charta Libertatum alla 
Costituzione italiana: art. 2, 13 e 18.

La libertà religiosa in rapporto alla 
legge: confronto e intolleranza tra 
fedi. Riforma cattolica, controriforma 
e inquisizione; confronto con art. 19, 
20 e 21 della Costituzione.

Verso le Costituzioni moderne: La 
Dichiarazione d’indipendenza 
americana (1776) e la Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino 
(1789).

L’idea di nazione, con particolare 
riferimento al processo di 
unificazione italiana.

Conoscere e saper utilizzare 
correttamente il lessico specifico 
della disciplina.

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica.

Conoscere gli organi fondamentali e 
le rispettive funzioni dello Stato 
moderno.

Essere consapevoli del processo 
storico che ha portato 
all’affermazione dei diritti individuali 
nelle società occidentali.

Acquisire la consapevolezza di essere 
cittadini attivi che esercitano diritti 
inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società in cui 
vivono.

Educare alla tolleranza ed al rispetto 
delle differenze.

Imparare il valore della cooperazione 
tra Stati, anche alla luce delle vicende
storiche del XX secolo.
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Classe
5^

L’analisi dei totalitarismi e delle leggi 
razziali.

La Costituzione italiana: contesto 
storico-politico, lettura e commento 
di singoli articoli anche in relazione 
all’agenda 2030.

Gli organismi sovranazionali: l’ONU, le
tappe dell’integrazione europea.

Alfabetizzazione economico-
finanziaria.

Comprendere, nelle linee 
fondamentali, le dinamiche che 
muovono i mercati in modo da 
potersi muovere consapevolmente 
nel contesto produttivo. Esercitare 
correttamente le proprie prerogative 
di lavoratore e consumatore 
consapevole.
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MATEMATICA E FISICA

Le Linee-guida chiariscono che per l’insegnamento di educazione civica, in quanto
trasversale e mirato ad accrescere le “competenze di cittadinanza” bisogna evitare
“superficiali  e  improduttive  aggregazioni  di  contenuti  teorici”,  ma  bisognerebbe
invece  “sviluppare  processi  di  interconnessione  tra  saperi  disciplinari  ed
extradisciplinari”  in  modo  da  farle  assumere  una  “valenza  di  matrice  valoriale
trasversale”. 
Quindi, più che “aggiungere” contenuti specifici, si ritiene opportuno sviluppare, a
partire dalle  conoscenze curricolari,  competenze trasversali  che contribuiscano a
formare una “sensibilità etica” per i problemi e la loro soluzione, in linea con le tre
tematiche individuate dalla Legge stessa: 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio
CITTADINANZA DIGITALE

1° BIENNIO

NUCLEO TEMATICO TEMATICHE CONOSCENZE / COMPETENZE

1. COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà

Probabilità e gioco 
d’azzardo

Educazione stradale

Acquisire la capacità di valutare la 
probabilità di (non) vincere nei 
giochi più diffusi

Acquisire consapevolezza della 
gravità delle patologie legate al 
gioco d’azzardo

Acquisire conoscenze critiche 
riguardo regole di sicurezza 
stradale (spazio d’arresto, distanze
di sicurezza)

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio

Le diverse forme di 
energia

Distinguere le caratteristiche di 
alcune forme di energia 

Comprendere la necessità di  
garantire a tutti la quantità di 
energia che serve

3. CITTADINANZA Concetti-base di Acquisire strumenti per analizzare 
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DIGITALE statistica e loro 
applicazioni

criticamente dati e valutare 
l’attendibilità delle informazioni :
-saper leggere e interpretare i 
contenuti/risultati delle 
elaborazioni statistiche
- saper analizzare i presupposti e i 
metodi su cui si basano le loro 
rielaborazioni

Scientificità di un 
principio e limiti della 
divulgazione 
scientifica

Acquisire strumenti per 
riconoscere la validità scientifica di
una teoria o di un principio e la 
attendibilità di notizie e 
informazioni

2° BIENNIO e 5°ANNO

NUCLEO TEMATICO TEMATICHE CONOSCENZE/ COMPETENZE
1. COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà

Probabilità e gioco 
d’azzardo

Educazione stradale

Acquisire la capacità di valutare la 
probabilità di (non) vincere nei 
giochi più diffusi

Comprendere la gravità delle 
patologie legate al gioco d’azzardo

Acquisire conoscenze critiche 
riguardo regole di sicurezza stradale
(spazio d’arresto, distanze di 
sicurezza, velocità in curva e forza 
d’attrito, urti, sistemi di sicurezza)

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio

Rapporto tra 
scienza, etica e 
tecnologia

Saper analizzare criticamente le 
relazioni tra ricerca scientifica, 
sviluppo tecnologico e principi etici

Comprendere le relazioni tra 
sviluppo tecnologico e sviluppo eco-
sostenibile

Fonti energetiche  e 
la ricerca di  energia 
“pulita” ed 
accessibile

Distinguere le caratteristiche delle 
forme di energia

Comprendere le conseguenze che la
scoperta dell’energia nucleare ha 
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avuto sulla società, la sua struttura 
e le sue regole

Comprendere la necessità di  
garantire a tutti la quantità di 
energia che serve riducendo 
l’impatto ambientale

Educazione alla 
salute: uso delle 
onde meccaniche e 
delle radiazioni 
elettromagnetiche in
campo medico

Conoscere l’uso delle onde e delle 
particelle per i principali metodi di 
indagine diagnostica e terapeutici, 
riconoscendone l’eventuale 
pericolosità

Comprendere l’importanza e le 
criticità delle applicazioni 
tecnologiche delle scoperte 
scientifiche

3. CITTADINANZA 
DIGITALE

Scientificità di un 
principio e criticità 
nella divulgazione 
scientifica

Acquisire strumenti  per
analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti di dati, di 
informazioni e di contenuti digitali

Cittadinanza digitale 
e privacy

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica

Comprendere l’importanza della 
tutela della privacy; acquisire 
comportamenti adeguati a tutelare 
la privacy propria e altrui
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SCIENZE NATURALI

Il  percorso  di  educazione  civica  si  sviluppa  trasversalmente  attraverso  numerosi
argomenti attinenti alle Scienze Naturali. Le sfide lanciate da problemi globali come i
cambiamenti  climatici,  la  riduzione  della  biodiversità,  il  deterioramento  della
quantità e qualità delle risorse richiedono una riflessione sui principi di uno sviluppo
sostenibile proposti dall’Agenda 2030.

Si  declinano di seguito le competenze in uscita che si intendono sviluppare negli
studenti:

• saper  distinguere  i  vari  effetti  dell’impatto  antropico  sui  diversi  tipi  di
ambiente naturale;

• sviluppare attenzione e rispetto nei confronti del proprio corpo in termini di
igiene, di salute e di comportamenti volti al benessere psicofisico;

• acquisire consapevolezza dei pericoli connessi con i fenomeni naturali e dei
rischi nei quali l’uomo può incorrere. 

I temi che si prestano al raggiungimento delle suddette competenze sono i seguenti:
Classe 1^
- Dissesto idrogeologico. Atmosfera e cambiamenti climatici
Classe 2^
- L’acqua come risorsa
Classe 3^- 4^
- Il corpo umano e corretti stili di vita
Classe 5^
- Le biotecnologie per la salute, l’ambiente, l’industria e l’agricoltura

Lo sviluppo teorico dei  suddetti temi  potrà  essere  accompagnato da attività  che
possano  facilitare  la  conoscenza  di  ambienti  naturali  e  delle  problematiche
ambientali connesse e dall’incontro con professionisti per approfondire temi relativi
alla salute umana.
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classi tematiche competenze ore

1°
biennio

Ciclo idrogeologico

Dissesto idrogeologico

Atmosfera, inquinamento 
atmosferico

Gestione rifiuti

Sviluppare una sensibilità verso
una gestione sostenibile 
dell’acqua
Distinguere gli effetti 
dell’intervento dell’uomo 
sull’ambiente e le loro 
conseguenze
Identificare le possibili cause 
dei cambiamenti climatici e 
decodificare le informazioni 
provenienti dai mass- media

Principi di ecologia generale

Biodiversità

Principi nutritivi ed etichette 
alimentari

Comprendere le molteplici 
interazioni nell’ambito degli 
ecosistemi
Valorizzare tutte le forme di 
vita apprezzandone la 
diversificazione
Migliorare la nutrizione 
raggiungendo una  sicurezza 
alimentare

2°
biennio

Piogge acide, acidificazione 
degli oceani, eutrofizzazione, 
metalli pesanti

Lotta al cambiamento 
climatico

Energia nucleare e prospettive 
future del suo utilizzo. Nuove 
frontiere delle energie 
alternative: energia pulita ed 
accessibile

Conoscere l’impatto  
dell’inquinamento negli 
ecosistemi  importanti per 
garantire  la disponibilità di 
acqua pulita
Distinguere le forme di energia
Comprendere la necessità di  
garantire a tutti la quantità di 
energia che serve riducendo 
l’impatto ambientale

Studio del corpo umano in 
relazione all’educazione alla 
salute
La salute: un problema di 
sempre e un diritto universale
Nuovi e vecchi virus patogeni 
per l’uomo- Trasmissione, 

Acquisire una sensibilità nei 
confronti del proprio corpo e 
della sua cura
Conoscere  lo sviluppo 
tecnologico per ottenere una 
maggiore capacità produttiva 
agricola nei Paesi in via di 
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rischi, prevenzione

Virus patogeni emergenti: le 
pandemie dal primo 
dopoguerra ad oggi

sviluppo
Conoscere l’evoluzione delle 
pandemie

Classe
5^

Batteri patogeni : l’antibiotico -
resistenza vaccini

Inquinamento da idrocarburi e 
microplastiche

Nuove frontiere e il corretto 
utilizzo delle biotecnologie

L’ingegneria genetica e gli 
OGM. Le produzioni alimentari
del futuro tra innovazione e 
sostenibilità

Eventi sismici e vulcanici : 
effetto dell’equilibrio tettonico
naturale del pianeta

Apprendere le conseguenze 
sull’uomo e sugli animali  della 
resistenza agli antibiotici
Capire come  gli Idrocarburi e le
materie plastiche  soffocano gli 
oceani e inquinano la filiera 
alimentare
Conoscere le modalità per 
raggiungere la  sicurezza 
alimentare e promuovere una 
agricoltura sostenibile
Sviluppare la consapevolezza 
che il nostro territorio è 
altamente sismico / vulcanico

Le  tematiche  trattate  hanno  un  collegamento  con  gli  obiettivi  dell’Agenda  2030
Alcune di esse saranno approfondite con  “Chiave di lettura “ Zanichelli
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STORIA DELL’ARTE

Si fa riferimento agli articoli della Costituzione art. 9 e art. 33 che verranno trattati e
approfonditi nell’ultimo anno di corso.

Durante gli  anni  precedenti si  procederà all’approfondimento di  temi connessi  e
all’impegno  individuale  degli  studenti  alle  attività  del  FAI  secondo  le  possibilità
consentite da questo anno scolastico.

Si  elencano  alcuni  temi  indispensabili  connessi  alla  formazione  di  un  cittadino
rispettoso del Patrimonio universale e Nazionale, che saranno modulati nei singoli
Piani di Lavoro.

Concetti di :

- Patrimonio culturale

- Bene culturale, paesaggistico e ambientale

- Tutela e Conservazione: storia, concetti base, Organi Nazionali (Ministero ed Enti,
Associazioni) e Internazionali

- Restauro: le teorie e la pratica

- Valorizzazione dei Beni: dalle Collezioni ai musei e alle aree archeologiche
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Le  scienze  motorie  e  sportive  in  accordo  con  le  nuove  linee  guida  del  Miur
contribuiscono  alla  formazione  al  senso  di  cittadinanza  consapevole,  alla
responsabilità sociale e all'impegno civile.  
In particolare questi valori saranno perseguiti nei diversi anni attraverso attività e
progetti riguardanti l'ed.alla salute, l'ed.ambientale e allo sviluppo sostenibile e alla
cittadinanza digitale

390



IRC

Premessa

La normativa sull’Educazione Civica richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e
delle  competenze  attese,  non  ascrivibili  a  una  singola  disciplina  e  neppure
esclusivamente disciplinari.

L’Educazione  Civica,  pertanto,  supera  i  canoni  di  una  tradizionale  disciplina,
assumendo  più  propriamente  la  valenza  di  matrice  valoriale  trasversale  che  va
coniugata  con  le  discipline  di  studio,  per  evitare  superficiali  e  improduttive
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra
saperi disciplinari ed extradisciplinari.

Considerazioni

Osservando i curricoli previsti per l’IRC, si nota come la disciplina contribuisca come
materia  a  sviluppare  conoscenze  e  competenze  utili  anche  in  prospettiva
dell’Educazione Civica. Pertanto in sede di progettazione collegiale, verrà proposto
lo sviluppo di tematiche specifiche, a seconda dell’anno di corso, in particolare:

• LA CURA DELL’AMBIENTE 

• LA CURA DELL’AMBIENTE DIGITALE

• LA CURA DEI RAPPORTI UMANI E DEI CONFLITTI

• LA CURA DELLA LEGALITÀ

• LA CURA DEI DIRITTI UMANI E DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
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POTENZIAMENTO SCIENZE UMANE

Competenze chiave europee e di cittadinanza

Competenze chiave europee Competenze di 
cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Comunicare
2. Comunicazione nella lingua straniera Acquisire ed interpretare

l’informazione
3. Competenze di base in matematica, scienze e
tecnologia

Individuare collegamenti e
relazioni

4. Competenza digitale Risolvere problemi
5. Imparare a imparare Imparare a imparare
6. Competenze sociali e civiche Collaborare e partecipare
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza Progettare
8. Consapevolezza ed espressione culturale

Agire in modo autonomo e responsabile
Agire in modo autonomo e

responsabile

Presentazione

In considerazione dell’assegnazione, a ciascuna classe, di un monte ore non inferiore
a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo insegnamento, si
procederà, all’interno dei CdC, alla scelta di alcuni tematiche coerenti con i macro-
argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate da più punti di
vista disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi.
Pertanto, il  presente piano di lavoro è un documento in fieri,  aperto agli  apporti
interdisciplinari e anche metodologici che emergeranno dai vari CdC.
Educare a “sentire” la cittadinanza significa coinvolgere e sollecitare la sensibilità di
ciascuno,  per  giungere  a  un  giudizio  di  valore  affettivo  ed  estetico,  superando
logiche formative centrate esclusivamente sulla razionalità, ma aprendosi a forme di
ampia e profonda comprensione.
Il corso mira a favorire la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica
della responsabilità, che si realizzano nella capacità di scegliere e di agire in modo
consapevole, e nell’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio contesto di vita.
La  formazione  del  cittadino  responsabile  e  attivo  non  può  comportare  il  solo
approccio alle norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma deve in
primo luogo aiutare i  ragazzi  a trovare dentro di loro e nella comprensione degli
altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il
rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di  migliori.
Il corso mira, altresì, a favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che
permettano  al  giovane  cittadino  di  divenire,  all’interno  della  società,  un
consumatore,  capace di far sentire la propria voce e di prendersi cura del mondo, in
dialogo con gli altri.
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Competenze sociali e civiche/digitali

• Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi
che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione
sociale),  sanciti  dalla  Costituzione,  dal  diritto  nazionale  e  dalle  Carte
Internazionali.

• Assumere responsabilmente, a partire dall’ambito scolastico, atteggiamenti,
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.

• Sviluppare  modalità  consapevoli  di  esercizio  della  convivenza  civile,  di
consapevolezza  di  sé,  rispetto  delle  diversità,  confronto  responsabile  e
dialogo. 

• Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.
• Esprimere  e  manifestare  riflessioni  sui  valori  della  convivenza,  della

democrazia e della cittadinanza.
• Riconoscersi  e  agire  come  persona  in  grado  di  intervenire  sulla  realtà

apportando un proprio originale e positivo contributo.
• Alfabetizzazione  su  informazioni  e  dati/  Comunicazione  e

collaborazione/Creazione di contenuti digitali.

Conoscenze

• Significato di “gruppo” e di “comunità”.
• Significato di “cittadino”.
• Significato di “cittadini del mondo”.
• Differenza fra “comunità” e “società”.
• Significato  dei  concetti  di  “diritto”,  “dovere”,  “responsabilità”,  “identità”,

“libertà”.
• Significato dei termini “regola”, “norma”, “patto”, “sanzione”.
• Significato dei termini “tolleranza”, “lealtà”, “rispetto”.
• Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici.
• Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola /Strutture presenti sul

territorio, atte a migliorare e a offrire servizi utili alla cittadinanza.
• I principi della Costituzione italiana e dell’Unione europea.
• Principi  generali  delle  organizzazioni  del  Comune,  della  Provincia,  della

Regione  e dello Stato.
• Struttura, organi dello Stato e loro funzioni, formazione delle leggi.
• Organi del Comune, della Provincia, della Regione, dello Stato.
• Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e loro contenuti.
• Diritto del lavoro: norme fondamentali di riferimento.
• Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
• Lo sviluppo sostenibile: ambiente, clima, società, tecnologie.
• La cittadinanza digitale.
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