
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZE 

 

SILLABO 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

 

 

Documento sintetico 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – LICEO DELLE SCIENZE 

APPLICATE 

 

LINGUA - PRIMO BIENNIO 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE 
SPECIFICHE  

 

 

1. competenza 
alfabetica 
funzionale 

4. competenza 
digitale 

5.competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

  

Comprendere il messaggio e lo scopo di un 
testo orale 
 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 
 
Riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo orale 
 
Riflettere sulla lingua dal punto di vista 
morfologico e lessicale 
 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 
 
Riconoscere gli elementi che connotano 
ciascuna tipologia testuale, sia rispetto alla 
struttura che al linguaggio 
 
Applicare le strategie di lettura più 
appropriate al tipo di testo 
 
Individuare funzione e principali scopi 
comunicativi ed  
espressivi di un testo 
 
Ricercare e selezionare informazioni generali 
e specifiche in funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo 
 
Prendere appunti e redigere sintesi 
 
Rielaborare in forma chiara le informazioni 
 
Produrre testi corretti e adeguati alle diverse 
situazioni comunicative e alle diverse 
tipologie 
 
Usare il dizionario 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
 
 
 
 
 
Leggere, comprendere, 
interpretare testi scritti 
pragmatici (descrittivi, 
narrativi, espositivi) 

 

 

 
Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi 
comunicativi 

 



LETTERATURA 

PRIMO BIENNIO 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

LINGUA 

 

 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE 
SPECIFICHE  

1.competenza 
alfabetica 
funzionale 

5.competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

8.  competenza 
in materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Individuare natura, funzione e scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
letterario 
 
Comprendere ed analizzare testi narrativi e 
poetici utilizzando le fondamentali strategie 
di analisi del testo 
 
Prendere coscienza della dimensione 
diacronica della lingua letteraria italiana 

Padroneggiare gli strumenti 
indispensabili per l'analisi 
dei testi letterari 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE 
SPECIFICHE  

1. competenza 
alfabetica 
funzionale 

4. competenza 
digitale 

5.competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare  

Utilizzare in modo corretto le strutture 
morfosintattiche della lingua italiana 

Produrre testi coerenti e coesi di diversa 
tipologia e complessità adeguati alle varie 
tipologie testuali 

Utilizzare registri comunicativi e lessico 
specifico adeguati alle diverse situazioni 
comunicative 

Riconoscere i caratteri strutturali e stilistici di 
testi letterari e saggistici 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana 

Padroneggiare gli strumenti 
della comunicazione scritta 
e orale in diversi contesti 

 

Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario 
tipo  



LETTERATURA 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 
CONTENUTI 

 
I ANNO 
LINGUA 
Principali strutture grammaticali della lingua italiana; lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali; elementi di base 
della comunicazione; principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo; strutture essenziali dei testi descrittivi, narrativi, espositivi; principali 
connettivi logici; tecniche di lettura; denotazione e connotazione; elementi strutturali di 
un testo scritto coerente e coeso; fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, 
revisione; modalità e tecniche  delle diverse forme di produzione scritta: lettera, articolo 
di cronaca. 
LETTERATURA 
Gli elementi della narrazione I principali generi della narrazione (epica, racconto breve).  
 
II ANNO 
LINGUA 
Completamento delle principali strutture grammaticali della lingua italiana; principi di 
organizzazione del discorso espositivo e argomentativo; strutture essenziali dei testi 
espositivi, argomentativi; modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: 
testo espositivo e argomentativo. 
LETTERATURA 
Gli elementi e le forme del linguaggio poetico; i caratteri distintivi del genere romanzo; 
Promessi sposi di A. Manzoni; dal latino ai volgari fino all'affermazione del fiorentino 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE 
SPECIFICHE  

1. competenza 
alfabetica 
funzionale 

5.competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

8.  competenza 
in materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  

Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario nella sua valenza estetica e 
simbolica 
 
Riconoscere e individuare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria italiana 
 
Contestualizzare testi e opere letterarie 
ponendole in relazione con strutture sociali e 
politiche e gruppi intellettuali 
 
Formulare un'interpretazione del testo 
letterario per mezzo degli specifici strumenti 
di analisi 

Utilizzare gli strumenti 
indispensabili per analizzare 
e interpretare il fatto 
letterario 

 



letterario come lingua italiana, anche in riferimento alle prime espressioni della lirica 
italiana delle origini. 
 
III ANNO 
LINGUA 
Le prove dell’esame di Stato: tipologia A (analisi del testo letterario); tipologia B 
(comprensione e produzione di un testo argomentativo); tipologia C (tema di attualità); 
l'evoluzione della lingua italiana dal Medioevo all'età Umanistica. 
LETTERATURA 
Linee fondamentali dello sviluppo storico della letteratura italiana dal XIII al XVI secolo; 
conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano dal XII al 
XVI secolo (in forma integrale o antologica); Divina Commedia, Inferno, selezione di 
canti. 
 
IV ANNO 
LINGUA 
Le prove dell’esame di Stato: tipologia A (analisi del testo letterario); tipologia B 
(comprensione e produzione di un testo argomentativo); tipologia C (tema di attualità); 
l'evoluzione della lingua italiana dall'Umanesimo al primo Ottocento. 
LETTERATURA 
Linee fondamentali dello sviluppo storico della letteratura italiana dal XVI al XIX secolo; 
conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano dal XVI 
al XIX secolo (in forma integrale o antologica); Divina Commedia, Purgatorio, selezione 
di canti. 
 
V ANNO 
LINGUA 
Le prove dell’esame di Stato: tipologia A (analisi del testo letterario); tipologia B 
(comprensione e produzione di un testo argomentativo); tipologia C (tema di attualità); 
l'evoluzione della lingua italiana dal primo Ottocento al Novecento. 
LETTERATURA 
Linee fondamentali dello sviluppo storico della letteratura italiana dal Romanticismo al 
secondo dopoguerra; conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio 
letterario italiano dal XIX al XX secolo (in forma integrale o antologica); Divina 
Commedia, Paradiso, selezione di canti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono di varia tipologia (orale, scritta, strutturata, semistrutturata, compiti 
autentici). Nel triennio le prove scritte sono ispirate alle tipologie dell’Esame di Stato. 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 
LINGUA 
BIENNIO 
 
Livello base 
non raggiunto 

Comprende parzialmente/non comprende gli elementi essenziali di un 
messaggio anche in un contesto noto; espone in modo frammentario e/o non 
coerente i contenuti. Comprende parzialmente/non comprende il contenuto 
essenziale di un testo scritto. Non è in grado di produrre in maniera chiara e 
corretta un testo di varia tipologia. 

Livello base 
 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in un contesto noto; 
espone e argomenta in modo semplice e comprensibile i contenuti e il proprio 
punto di vista Legge e comprende il contenuto essenziale di un testo scritto 
individuando gli elementi caratteristici delle varie tipologie testuali, in 
contesti noti. Produce testi rispettandone schematicamente a tipologia, in 
contesti 
noti in una lingua semplice e sostanzialmente corretta. 

Livello 
intermedio 

Comprende in maniera completa il messaggio e la sua articolazione logica 
anche in contesti diversi; espone e argomenta in modo chiaro e corretto 
contenuti e punto di vista. Legge e comprende il contenuto di un testo scritto 
distinguendo le informazioni rilevanti ed è in grado di interpretare, se guidato, 
le finalità comunicative, in un contesto noto. Produce testi coesi e coerenti 
rispetto alle diverse tipologie, adeguandoli alle diverse situazioni 
comunicative, in contesti noti e in una esposizione chiara e corretta. 

Livello 
avanzato 

Comprende la complessità del messaggio, riconosce e utilizza con 
consapevolezza i diversi registri linguistici; esprime efficacemente il proprio 
punto di vista anche in contesti non noti. Legge, comprende e interpreta in 
modo autonomo e consapevole un testo scritto delle varie tipologie previste, 
in contesti anche non noti. Produce testi coesi e coerenti rispetto alle diverse 
ipologie e alle diverse situazioni comunicative, anche in contesti non noti, in 
una esposizione chiara, corretta e articolata mostrando padronanza delle 
conoscenze acquisite e originalità di rielaborazione. 

 
LINGUA 
TRIENNIO 
 
Livello base 
non raggiunto 

Espone in modo frammentario e/o non coerente i contenuti. Comprende 
parzialmente/non comprende gli elementi essenziali di un messaggio anche in 
un 
contesto noto. 

Livello base 
 

Espone e argomenta in modo semplice, ma comprensibile i contenuti e il 
proprio punto di vista. Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in 
un 
contesto noto. 



Livello 
intermedio 

Espone e argomenta in modo chiaro e corretto i contenuti e il proprio punto di 
vista. comprende in maniera completa il messaggio e la sua articolazione 
logica anche in contesti diversi. 

Livello 
avanzato 

Esprime efficacemente il proprio punto di vista, utilizzando con 
consapevolezza i diversi registri. comprende in modo autonomo la 
complessità del messaggio anche in contesti diversi. 

 
LETTERATURA 
BIENNIO 
 
Livello base 
non raggiunto 

Anche se guidato, non riconosce la specificità del testo letterario e ha 
difficoltà ad individuarne natura, funzione e scopi comunicativi ed espressivi. 

Livello base 
 

Opportunamente guidato, riconosce la specificità del testo letterario, è in 
grado di individuarne la funzione e di utilizzare gli elementi di base di analisi 
del testo. 

Livello 
intermedio 

Riconosce la specificità del testo letterario e lo analizza con argomentazioni 
appropriate e con una certa autonomia. 

Livello 
avanzato 

Riconosce e motiva la specificità del testo letterario e lo analizza, in modo 
autonomo e consapevole. 

 
LETTERATURA 
TRIENNIO 
 
Livello base 
non raggiunto 

Individua parzialmente/non individua gli elementi essenziali di un testo 
letterario noto. 

Livello base 
 

Guidato, individua gli elementi essenziali di un testo letterario e lo rapporta 
con il contesto storicoculturale. 

Livello 
intermedio 

Individua in maniera completa gli elementi di un testo letterario e lo colloca 
nel contesto storico-letterario. 

Livello 
avanzato 

Coglie la complessità del testo letterario e sa fornirne in modo autonomo 
un'interpretazione. 

 



 

 LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

 

DOCUMENTO TECNICO 

 

STORIA E GEOGRAFIA BIENNIO 

 

 
COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE SPECIFICHE  

5. competenza personale, so-

ciale e capacità di imparare a 

imparare 

Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio. 

 

Collocare i più rilevanti eventi 

storici affrontati nelle coordi-

nate spazio-tempo. 

Delineare origini, durata, mu-

tamenti, esiti di processi stori-

ci e fenomeni geografici. 

5. competenza personale, so-

ciale e capacità di imparare a 

imparare 

 

8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressio-

ne culturali 

Riconoscere clima, morfolo-

gia, popolamento di vari am-

bienti/territori. 

 

Distinguere il fenomeno eco-

nomico, politico, sociale, cul-

turale. 

 

Identificare gli elementi signi-

ficativi per confrontare aree e 

periodi diversi. 

 

Individuare cause ed effetti di 

eventi, realtà e fenomeni. 

 

Riconoscere le varie epoche 

storiche e le loro componenti  

essenziali (personaggi, e rela-

zioni). 

Porre in un rapporto di causa-

effetto eventi, realtà e feno-

meni. 

 

Porre in relazione gli aspetti 

ambientali, politici, economi-

ci, sociali, culturali, che costi-

tuiscono una realtà e/o produ-

cono una trasformazione. 

 

Cogliere gli elementi di affini-

tà e/o diversità nei processi 

storici e nelle società di epo-

che e aree diverse. 

 

Cogliere le interazioni, inte-

grazioni, fusioni fra civiltà e 

culture diverse. 

6. competenza in materia di 

cittadinanza 

5.competenza personale, so-

ciale e capacità di imparare a 

imparare 

Identificare le diverse forme 

di relazione e organizzazione 

tra persone (famiglia-società-

Stato). 

 

Individuare l’origine e le ca-

ratteristiche di fondamenti e 

istituzioni della vita sociale e 

politica. 

Confrontare i propri usi, abi-

tudini, valori con quelli di so-

cietà di altri luoghi e altre 

epoche. 

 

Comprendere il significato di 

fondamenti e istituzioni della 

vita sociale, civile, politica. 

 

Collocare l’esperienza perso-

User
Casella di testo
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE



 

 

CONTENUTI DEL I ANNO 

 

Storia 

Gli strumenti della storia. L’Antico Vicino Oriente e la civiltà giudaica. Formazione e 

diffusione della civiltà greca. Il mondo ellenistico. La civiltà romana dalle origini 

all’epoca repubblicana. 

 

Geografia 

Gli strumenti per la geografia. Il popolamento della Terra. Trasformazione dell’ambiente 

naturale. Lingue e religioni. Medio Oriente ed Asia centrale. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

L’organizzazione sociale e lo Stato. Etnia, nazione, identità nazionali, nazionalismo. 

Democrazia antica e moderna. La cittadinanza: riferimenti ad articoli della Costituzione.  

 

CONTENUTI DEL II ANNO 

 

Storia 

Le Guerre Civili e Cesare. La nascita del Principato. L’impero romano. Il cristianesimo. I 

regni romano-barbarici. La civiltà araba. L’impero carolingio. Il feudalesimo. 

 

7. competenza imprenditoriale 
nale in un contesto più ampio 

(istituzioni, valori sociali). 

1. competenza alfabetica fun-

zionale 

 

3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecno-

logie e ingegneria 

 

4. competenza digitale 

Riconoscere, leggere e classi-

ficare i vari tipi di fonti. 

 

Leggere strumenti statistico-

quantitativi (grafici, tabelle). 

Produrre sintesi, schemi, 

mappe, presentazioni. 

Ricavare informazioni dalle 

varie tipologie di fonti su ven-

ti e fenomeni di diverse epo-

che e differenti aree geografi-

che. 

Interpretare i grafici per deli-

neare situazioni storiche e 

geografiche. 

1. competenza alfabetica fun-

zionale 

Conoscere e comprendere la 

terminologia specifica di base 

delle discipline. 

Utilizzare la terminologia spe-

cifica di base delle discipline. 



Geografia 

La globalizzazione. Povertà e questioni sociali. La sfida ambientale. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione: struttura e principi ispiratori. I diritti di libertà nella Costituzione. Il 

lavoro. Solidarietà, diritti e integrazione. Tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

L’Europa dei diritti. 

 

METODI, STRUMENTI, VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le situazioni di apprendimento comprendono la lezione frontale, la lezione dialogata, 

l’apprendimento cooperativo e peer to peer, nonché laboratori e compresenze, e, quando 

possibile, visite guidate. Approcci didattici individualizzati e di recupero sono proposti in 

genere in itinere, per consolidare una metodologia di studio e di applicazione efficaci per 

partecipare adeguatamente al dialogo educativo. 

L’approfondimento di specifici argomenti è gestito dai singoli docenti ed inserito nella 

programmazione personale.  

Le verifiche sono di varia tipologia (es.: orale, pratica, strutturata, autentica per compe-

tenze). Oltre ai libri di testo, comprensivi dei contenuti digitali, gli strumenti utilizzati 

sono costituiti da sussidi multimediali (LIM, pc), mappe concettuali, carte, grafici, libri, 

quotidiani, periodici e riviste specializzate. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 
Livello base 

non raggiunto 

Lo studente, anche se guidato, riesce solo parzialmente/non riesce a delineare 

le linee essenziali di processi storici e fenomeni geografici, riuscendo solo a 

volte/non riuscendo a porre in relazione fatti e aspetti e ad effettuare semplici 

confronti fra epoche ed aree geografiche e culturali diverse. Riesce con diffi-

coltà/non riesce ad utilizzare gli strumenti propri delle discipline. Non usa il 

lessico di base. 

Livello base 

 

Lo studente, se guidato, riesce a delineare le linee essenziali di processi storici 

e fenomeni geografici, ponendo in relazione fatti e aspetti. Effettua semplici 

confronti fra epoche ed aree geografiche e culturali diverse, cogliendo alcuni 

elementi di affinità e diversità. Riesce generalmente ad utilizzare gli strumenti 

propri delle discipline e ad usare il lessico di base. 

Livello 

intermedio 

Lo studente comprende e sa delineare lo sviluppo di processi storici e feno-

meni geografici, ponendo in relazione fatti e aspetti. Confronta epoche e aree 

geografiche e culturali diverse, cogliendo elementi di affinità e diversità e 

facendo alcuni collegamenti con la propria realtà personale. Sa utilizzare gli 

strumenti e il lessico propri delle discipline. 

Livello 

avanzato 

Lo studente comprende e sa delineare con sicurezza lo sviluppo di processi 

storici e fenomeni geografici, individuando le relazioni fra i diversi fatti e 

aspetti. Confronta epoche e aree geografiche e culturali diverse, cogliendo 

autonomamente elementi di affinità e diversità e collegando quanto studiato 

con la propria realtà personale. Sa utilizzare in maniera appropriata strumenti 

e lessico propri delle discipline. 

 

 



STORIA – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

Schema analitico delle competenze di Storia e di Cittadinanza e Costituzione 
 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ/ABILITÀ (desumibili 
dalle Linee generali) 

EVIDENZE E COMPETENZE SPECIFICHE 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 

“Comprensione del testo” (anche 
in lingua diversa dall’italiano) 

Identificare il tema o l’argomento principale del testo 
considerato. 
Interpretare le fonti. 
Individuare il significato (anche simbolico) di parole, 
immagini ed espressioni. 
Cercare informazioni nel testo per uno scopo 
specifico. 
Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi 
logici. 
Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi 
anche distanti nel testo. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Periodizzare” Localizzare idee, eventi e fenomeni nello spazio e nel 
tempo. 
Giudicare comportamenti analoghi sulla base 
dell’appartenenza a diverse epoche storiche. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Esprimere un giudizio critico” Confrontare tra loro eventi storici diversi. 
Valutare le soluzioni degli storici ai problemi da cui 
muovono. 
Saper argomentare a favore o contro il punto di vista 
dell’autore. 
Saper mettere in discussione le proprie opinioni. 
Giudicare comportamenti di singoli e gruppi alla luce 
della conoscenza delle norme costituzionali e delle 
leggi vigenti. 
Confrontare tra di loro concezioni diverse di 
“cittadinanza”. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Attualizzare”. Essere capaci di porsi domande di senso in merito a 
qualsiasi comportamento umano del presente e del 
passato. 
Usare concetti e teorie della tradizione culturale per 
capire il presente. 
Cogliere la significatività del passato per la 
comprensione del presente. 
Saper riferire tradizioni culturali alla propria 
esperienza. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Individuare i nessi tra la storia, 
l’educazione civica e le altre 
discipline”. 

Utilizzare il lessico disciplinare. 
Distinguere il lessico disciplinare da quello di 
discipline affini. 
Effettuare collegamenti interdisciplinari, storicamente 
contestualizzati. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Comprendere i problemi”. Comprendere i problemi dai quali muove lo storico. 
Comprendere il perché dei problemi che restano 
aperti a livello storiografico. 
Comprendere quali problemi hanno generato gli 
articoli costituzionali. 
Fare delle ipotesi. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 

“Produrre un ragionamento 
consapevole”. 

Saper argomentare una tesi. 
Ricostruire una strategia argomentativa e 



capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

individuarne gli scopi. 
Valutare la coerenza interna e la validità di 
un’argomentazione. 
Distinguere le tesi argomentate da quelle solo 
enunciate. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Usare il lessico disciplinare”. Individuare i termini relativi a un determinato ambito 
concettuale. 
Ricavare concetti da testi. 
Interpretare rappresentazioni schematiche di eventi 
storici. 
Definire i concetti incontrati nei testi storiografici 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Contestualizzare le questioni 
storiche e giuridiche”. 

Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni 
storici. 
Ricostruire il contesto storico e culturale dei principi 
fondamentali della Costituzione. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Operare sintesi orizzontali, 
verticali, trasversali”. 

Ridurre un dibattito storiografico agli elementi di 
fondo. 
Riprodurre in modo schematico teorie storiografiche 
complesse. 
Organizzare secondo una successione logica e 
cronologica diverse teorie storiografiche. 
Cogliere la centralità di alcuni concetti 
fondamentali in ambiti storici anche molto lontani tra 
loro. 

 
SILLABO DI STORIA – PRIMO BIENNIO 

Il primo biennio è dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. Nella 
costruzione dei percorsi didattici vengono svolti i seguenti nuclei tematici: le principali civiltà 
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del 
Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed economia nell’Europa altomedioevale; la 
Chiesa nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e regni nell’alto 
Medioevo; il particolarismo signorile e feudale.  
Lo studio dei vari argomenti è accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate 
nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline come l’archeologia, 
l’epigrafia e la paleografia.  
 

SILLABO DI STORIA – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

l’estensione del programma di studio dovrà essere commisurata alle effettive potenzialità del 
gruppo classe e a eventuali particolari esigenze di programmazione. Gli argomenti sottolineati 
sono quelli che rientrano nel piano personalizzato degli studenti che trascorrono un periodo di 
studio all’estero. 
[Terzo anno] Nella costruzione dei percorsi didattici del terzo anno non potranno essere tralasciati 
i seguenti nuclei tematici: i diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e 
Impero), comuni e monarchie; la Chiesa e i movimen� religiosi; 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 defini�va crisi dell’unità religiosa 
dell’Europa; la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo. E’ opportuno che alcuni temi 
cruciali siano trattati in modo interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti.  
[Quarto anno] Nella costruzione dei percorsi didattici del quarto anno non potranno essere 
tralasciati i seguenti nuclei tematici: lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le 
rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l’età napoleonica e la 
Restaurazione; il problema della nazionalità nell’O�ocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; 
l’Occidente degli Stati-Nazione; 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. E’ opportuno che alcuni temi cruciali siano trattati in modo interdisciplinare, in 
relazione agli altri insegnamenti.  
[Quinto anno] L’ul�mo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle 
premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, lo 
studente avrà chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi 
sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il diba�to storiografico è ancora 
aperto.  
Nella costruzione dei percorsi dida�ci non potranno essere tralascia� i seguen� nuclei tema�ci: 
l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione 
russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue 
conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la 
seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 
democrazia repubblicana.  
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi a�orno a tre linee fondamentali: 1) dalla 
“guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la ques�one tedesca, i due blocchi, l’età di 
Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovie�co, il processo di formazione dell’Unione Europea, i 
processi di globalizzazione, la rivoluzione informa�ca e le nuove confli�ualità del mondo globale; 
2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato 
d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e 
dell’India come potenze mondiali; 3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il 
boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi 
del sistema politico all’inizio degli anni 90.  
 

SILLABO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel caso di Cittadinanza e Costituzione non si tratta di un vero e proprio programma di studio, 
quanto piuttosto di spunti di riflessione che naturalmente emergono dallo sviluppo dei programmi 
di filosofia e di storia e dall’osservazione di quanto avviene intorno a noi e nel mondo.  
L’argomento sottolineato è quello che rientra nel piano personalizzato degli studenti che hanno 
trascorso un periodo all’estero. 
Al termine del percorso liceale, nel quadro di una ricorrente frequentazione della Costituzione, 
la/o studente è consapevole dell’importanza dei concetti (e soprattutto della loro applicazione) 
qui di seguito elencati:   
Dignità umana: i diri� umani nella cultura, nella storia e negli ordinamen� giuridici nazionali e 
internazionali; il valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà 
individuali e sociali; il principio della pari dignità di ogni persona, delle regole di ci�adinanza 
nazionale, europea e internazionale e del valore individuale e sociale dell’integrazione; il diri�o alla 
salute; il “dovere di solidarietà“ reciproca (art. 2  Cost.); il diritto al lavoro. 



Iden�tà e appartenenza: i processi dell’integrazione nazionale e dell’integrazione europea; le 
responsabilità dello Stato e quelle delle Regioni; riconoscere in fatti e situazioni della vita 
economica, sociale e culturale l’intervento delle istituzioni europee. 
Alterità e relazione: riconoscere le differenze storiche e culturali come ricchezza; riconoscere il 
valore etico e civile delle leggi; i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza 
pubblica, debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel 
rapporto fra i paesi e le generazioni); il sistema uomo-ambiente: l’idea di uno sviluppo sostenibile 
in termini di giustizia anche intergenerazionale.  
Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente, gli organismi 
che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni; praticare i diritti e i 
doveri degli studenti secondo la normativa vigente, contribuendo alla realizzazione della 
democrazia nella scuola e nelle relazioni tra scuola, famiglia e società.  
 

VALUTAZIONE 

Il processo di apprendimento deve sempre essere inteso in senso unitario, e non va dunque 
considerato come la semplice sommatoria di competenze sviluppate in modo specifico e 
frammentario. La valutazione delle singole competenze si ricava dalla valutazione del processo di 
formazione complessivo, non viceversa. 
In particolare per discipline come filosofia e storia non è possibile indicare una programmazione 
delle competenze suddivisa per anni; si deve invece immaginare una “intensificazione” delle 
competenze che, nel loro complesso, permettono di affrontare le discipline e che devono essere 
presenti sin dall’inizio. Non è infatti possibile immaginare che lo studio della filosofia moderna (per 
fare un esempio) abbia bisogno di abilità e competenze che non siano già state attivate nello 
studio della filosofia antica; si tratta invece di approfondire quelle stesse capacità a fronte di una 
maggiore maturità di giudizio degli allievi. 
È anche necessario dare unitarietà di significato alla valutazione: bisogna evitare l’impressione che 
ci sia una valutazione sulla formazione complessiva diversa da una valutazione sulle competenze, 
diversa poi da una valutazione Invalsi, e così via. Operativamente il Dipartimento propone di 
considerare le diverse competenze come un’articolazione più analitica del voto complessivo 
(quello che costituisce la base del credito attribuito allo studente), voto che viene definito sulla 
base della seguente scheda che il Dipartimento stesso ha affinato nel corso degli anni: 
 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI (E 
CAPACITÀ DI ORDINARLI NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO) 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE (CONCETTUALIZZARE E 

PROBLEMATIZZARE) 

COMPETENZE LINGUISTICHE E 
ARGOMENTATIVE (PADRONANZA 
TERMINOLOGICA E COERENZA DEL 

DISCORSO) 
Del tutto 

insufficiente 
1  2 

Mancanza pressoché assoluta di 
informazioni e di idee. 

Pur aiutata/o, non riesce a organizzare 
un ragionamento minimamente 
coerente e sensato 

Articolazione del discorso priva di ogni 
logica. Lessico arbitrario e lacunoso. 

Gravemente 
insufficiente 

3 – 4 

Apprendimento molto frammentario e 
disomogeneo. Disordinata/o 
nell’impostazione dei temi. Mostra 
gravi difficoltà sia nelle procedure 
analitiche sia nella visione d’insieme. 
Non è in grado di organizzate i 
contenuti secondo un ordine plausibile. 

Non sa individuare i concetti chiave ed 
è in difficoltà anche a stabilire semplici 
collegamenti. Non è in grado di operare 
confronti, nemmeno grossolani. Non sa 
cogliere elementi di continuità e/o 
discontinuità. Totale mancanza di 
autonomia e di spirito critico. 

Molto scorretta/o nell’espressione 
(usa un lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazione del 
discorso (non si avvede delle 
contraddizioni). Impacciata/o nel 
discutere e valutare gli argomenti 
proposti, non è in grado di affrontare 
una esposizione o un dialogo 
costruttivi. 

Insufficiente  
 

5 

Apprendimento meccanico. Conosce 
solo parzialmente e con imprecisioni i 
temi proposti. Difficoltà ad ordinare, 
spiegare, confrontare. 

Pur aiutata/o, è in grado di effettuare 
solo analisi limitate e sintesi parziali. 
Riesce ad applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, ma 
commettendo errori. Mancanza di 
autonomia e di efficaci strategie di 
rielaborazione. 

Linguaggio lessicalmente povero e con 
improprietà a livello espressivo. 
Manca di precisione di lessico e di 
utilizzo delle categorie specifiche della 
disciplina. Argomentazione 
elementare. 

 



Sufficiente 
 
 

6 
 

Seppure in modo schematico, 
dimostra di aver acquisito 
informazioni sufficienti a illustrare un 
tema (organizza i dati secondo le 
corrette coordinate spazio-temporali). 
Sa affrontare in modo analitico le 
tematiche proposte, anche se con una 
limitata visione d’insieme. 

Sa cogliere i momenti 
fondamentali dell’analisi 
(pur senza approfondire). Sa 
sintetizzare le conoscenze (con qualche 
aiuto). Sa applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, senza 
errori sostanziali e dimostrando anche 
un certo spirito critico. È in grado di 
operare confronti, anche se grossolani, 
e di far emergere, se orientato, 
elementi di continuità e/o discontinuità. 

Espressione sostanzialmente corretta, 
anche se lessicalmente modesta. 
Argomentazione poco più che 
elementare ma sufficientemente 
chiara. È in possesso di un vocabolario 
di base ed è in grado, se orientato, di 
correggere contraddizioni e 
imperfezioni del discorso. 

Discreto 
 

7 

Dimostra di aver assimilato in modo 
ordinato le nozioni richieste, 
organizzando i singoli dati in una 
coerente (seppure non completa) 
visione d’insieme. 

Sa individuare i concetti chiave e 
stabilire collegamenti (anche se solo 
parziali). È in grado di effettuare 
valutazioni autonome (pur se non 
approfondite). Dimostra un certo spirito 
critico. 

Espressione sostanzialmente corretta 
e appropriata, articola il discorso in 
modo coerente. È in grado di 
discutere e valutare gli argomenti con 
una certa precisione di lessico. 

Buono 
 

8 

Ha appreso con adeguata ampiezza e 
profondità i temi proposti. Dotata/o di 
pensiero sistematico e di capacità 
intuitiva, riesce a orientarsi anche a 
fronte di problemi complessi. 

Organizza in modo adeguatamente 
approfondito e sicuro le conoscenze e le 
procedure. È capace di valutazioni 
autonome abbastanza complete. È in 
grado di interpretare in modo personale 
le tematiche proposte, con adeguato 
spirito critico. 

Si esprime con linguaggio corretto e 
articola il discorso in modo organico. 
Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto 

Ottimo 
 

9 – 10 
 
 

Ha appreso gli argomenti e le procedure 
in modo sicuro, completo [eccellenza: e, 
a volte, originale]. Mostra autonomia di 
pensiero, capacità di analisi e visione 
d’insieme. 

È in grado di interpretare con creatività 
e spirito critico gli argomenti affrontati. 
È capace di valutazioni autonome 
adeguatamente [eccellenza: del tutto] 
complete e approfondite. 

Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e verbalmente 
ricca. È precisa/o ed efficace 
nell’organizzazione del discorso 
[eccellenza: sicura padronanza del 
lessico disciplinare]. 

 



MATEMATICA – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

DOCUMENTO TECNICO 
 

Competenze 
chiave 

Profilo Competenze specifiche 
/evidenze 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
multilinguistica; 
Competenza 
digitale; 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 
 

Conosce i concetti 
fondamentali della 
matematica, e i 
procedimenti caratteristici 
del pensiero matematico 
(definizioni, 
dimostrazioni, 
generalizzazioni, 
formalizzazioni). 
 

 Sa enunciare le definizioni 
 Comprende il linguaggio 

formale specifico della 
matematica  

 Sa enunciare un teorema 
(distinguendo ipotesi e 
tesi); 

 Sa organizzare una 
dimostrazione 

 Sa condurre un 
ragionamento deduttivo  

 Conosce le procedure 
tipiche del pensiero 
matematico 

 Sa leggere e comprendere 
testi e interpretare i 
contenuti delle diverse 
forme di comunicazione 

 Cura l’esposizione orale e 
la sa adeguare ai diversi 
contesti  

 È in grado di leggere i 
contenuti in Inglese 

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

 Sa utilizzare linguaggi 
diversi (verbale, grafico,  
simbolico)  

 Sa organizzare le 
conoscenze disciplinari 
mediante supporti 
cartacei, informatici 

 Ha acquisito un metodo di 
studio autonomo e 
flessibile 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico 

 E’ disponibile ad 
apprendere e a 
impegnarsi in una attività 



di tipo cognitivo come la 
matematica 

 Ha la capacità a 
focalizzare l’attenzione nel 
lavoro per un tempo 
adeguato 

 E’ disponibile a 
organizzare la propria 
attività sia 
individualmente sia in 
gruppo 

 Ha capacità di astrazione 
e formalizzazione 

 Ha acquisito l’attitudine a 
riesaminare criticamente 
e sistemare logicamente 
le conoscenze via via 
acquisite 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
 digitale; 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

Conoscei metodi della 
matematica interni alla 
disciplina in sé 
consideratae quelli 
rilevanti per la descrizione 
e la previsione di 
fenomeni, in particolare 
del mondo fisico 
 

 Padroneggia procedure e 
tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
anche mentale, e sa 
applicarle in contesti reali 

 Sa descrivere un 
problema con 
un’equazione, 
disequazione o un sistema 
di equazioni o 
disequazioni 

 Sa riconoscere in contesti 
diversi relazioni e funzioni 

 Sa verificare o dimostrare 
una proposizione 

 Sa costruire esempi e 
controesempi 

 Sa applicare teoremi 
 Sa affrontare situazioni 

problematiche costruendo 
e verificando ipotesi 

 Sa costruire un modello 
 E’ capace di rilevare, 

analizzare e interpretare 
dati riferiti a contesti reali, 
anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e 
simbolica e usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 



logico, a identificare i 
problemi e a individuare 
possibili soluzioni  

 È consapevole della 
diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti ed 
è in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti  

 Sa compiere le necessarie 
interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti 

 Sa rappresentare 
fenomeni,  concetti, dati, 
procedure, utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
grafico,  simbolico) e 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
supporti cartacei, 
informatici. 

 Sa documentare la 
risoluzione di un problema 

 E’ disponibile ad 
apprendere e a 
impegnarsi in una attività 
di tipo cognitivo come la 
Matematica 

 E’ disponibile ad 
affrontare e risolvere 
situazioni problematiche 

 E’ capace di focalizzare 
l’attenzione nel lavoro per 
un tempo adeguato; 

 E’ disponibile a 
organizzare la propria 
attività sia 
individualmente sia in 
gruppo. 

 Possiede un buon livello di 
astrazione e 
formalizzazione; 

 E’ capace di cogliere i 
caratteri distintivi dei vari 
linguaggi (storico-naturali, 
formali, artificiali) 

 Ha la capacità di utilizzare 
metodi strumenti e 
modelli matematici in 
situazione diverse 

 Sa usare software per 



risolvere problemi 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
 digitale; 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

È capace identificare 
problemi e soluzioni 
applicando gli strumenti 
matematici rilevanti per la 
risoluzione e utilizzando le 
procedure tipiche del 
pensiero matematico 

 

 Sa utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica e 
saperle applicare in 
contesti reali 

 Sa affrontare situazioni 
problematiche costruendo 
e verificando ipotesi 

 Sa risolvere problemi di 
vario tipo, anche in 
ambito geometrico, 
individuando le strategie 
più appropriate 

 Ha la capacità di 
analizzare dati riferiti a 
contesti reali, sviluppando 
deduzioni sugli stessi 
anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e 
simbolica  

 Ha acquisito l’abitudine ad 
identificare i problemi e a 
individuare possibili 
soluzioni; sa 
padroneggiare le 
procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per 
potersi orientare nel 
campo delle scienze 
applicate 

 Sa sostenere una propria 
tesi e sa ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  

 Sa lavorare in gruppo, sa 
collaborare, partecipare e 
agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico, a identificare i 
problemi e a individuare 
possibili soluzioni; ha 
acquisito autonomia e 
creatività, sa progettare, 
sa risolvere problemi 

 Sa documentare la 
risoluzione di un problema  



 E’ disponibile ad 
affrontare e risolvere 
situazioni problematiche 

 E’ capace di focalizzare 
l’attenzione nel lavoro per 
un tempo adeguato 

 Possiede un buon livello di 
astrazione e 
formalizzazione 

 Sa usare in tempo reale 
ciò che viene appreso 

 Sa usare software per 
risolvere problemi 

 Sa usare TIC per 
presentare la soluzione di 
problemi 

 Ha la capacità di utilizzare 
metodi strumenti e 
modelli matematici in 
situazioni diverse e la 
capacità di cogliere i 
caratteri distintivi dei vari 
linguaggi (storico-naturali, 
formali, artificiali); 

 l’attitudine a riesaminare 
criticamente e sistemare 
logicamente le 
conoscenze via via 
acquisite 

Competenza 
 digitale; 
Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
multilinguistica 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

Sa utilizzare strumenti 
informatici di 
rappresentazione 
geometrica e di calcolo 
(anche in vista del loro 
uso per il trattamento dei 
dati nelle altre discipline 
scientifiche) 
 

 Sa utilizzare gli strumenti 
informatici, al fine 
precipuo di rappresentare 
e manipolare oggetti 
matematici 

 Sa usare software per 
elaborare dati o per 
risolvere problemi 

 Sa usare le TIC per 
presentare la soluzione di 
problemi 

 Sa analizzare dati e 
interpretarli usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 È in grado di utilizzare 
criticamente strumenti 
informatici e telematici 



nelle attività di studio e di 
approfondimento, anche 
veicolando le informazioni 
in inglese 

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

 Ha la capacità di utilizzare 
metodi strumenti e 
modelli matematici in 
situazionidiverse anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici 

 Ha acquisito un metodo di 
studio autonomo e 
flessibile, che consente di 
condurre ricerche e 
approfondimenti personali 
anche attraverso l’utilizzo 
di strumenti multimediali 

 Sa sostenere una propria 
tesi e sa ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; sa 
lavorare in gruppo, sa 
collaborare, partecipare e 
agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico, a identificare i 
problemi e a individuare 
possibili soluzioni; ha 
acquisito autonomia e 
creatività, sa progettare e 
risolvere problemi 

 Possiede buoni livellidi 
astrazione e 
formalizzazione 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 

È consapevole del nesso 
tra lo sviluppo della 
conoscenza matematica 
ed il contesto storico, 
filosofico e scientifico in 
cui essa si è sviluppata 

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



funzionale; 
Competenza 
multilinguistica 
Competenza 
 digitale; 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

  Sa padroneggiare le 
procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per 
potersi orientare nel 
campo delle scienze 
applicate 

 È consapevole della 
diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed è in grado 
valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti 

 Sa cogliere aspetti e 
momenti storico-filosofici 
del pensiero matematico 

 Cura l’esposizione orale e 
sa adeguarla ai diversi 
contesti 

 Sa usare le TIC per 
acquisire e elaborare 
nuove conoscenze 

 Sa utilizzare la rete per 
comunicare e per 
costruire conoscenza 
socialmente condivisa 

 Sa leggere e comprendere 
un testo scientifico in 
lingua inglese 

 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
multilinguistica 
Competenza 
 digitale; 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

Sa comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società 
in cui vive 

 

 Sa acquisire ed 
interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni 

 Sa interprentare 
fenomeni,  e dati espressi 
con linguaggi diversi 
(verbale, grafico,  
simbolico)  

 Sa leggere e comprendere 
un testo scientifico in 
lingua inglese 

 Padroneggia le procedure 
e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle 



scienze applicate 
 Sa sostenere una propria 

tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico 

 Ha la capacità di utilizzare 
metodi strumenti e 
modelli matematici in 
situazioni diverse; 

 Sa individuare e 
rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni diversi, 
anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari 

 Sa usare lettura, scrittura 
e TIC per acquisire e 
elaborare nuove 
conoscenze 

 Sa utilizzare la rete per 
comunicare e costruire 
conoscenza socialmente 
condivisa 

 
SILLABO DI MATEMATICA 

 
Dal quadro di riferimento per la seconda prova scritta e in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali vengono individuati 
 
Nuclei tematici fondamentali  
ARITMETICA E ALGEBRA 
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 
Algebra dei polinomi 
Equazioni, disequazioni e sistemi  
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  
Triangoli, cerchi, parallelogrammi Funzioni circolari 
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici Figure geometriche nel piano e nello spazio 
 INSIEMI E FUNZIONI 
Proprietà delle funzioni e delle successioni 
Funzioni e successioni elementari 
Calcolo differenziale 
Calcolo integrale 
PROBABILITÀ E STATISTICA  
Probabilità di un evento Dipendenza probabilistica Statistica descrittiva 
 
 
 
 



 
 
 Classe prima Classe 

seconda 
Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

ARITMETIC
A E 
ALGEBRA 
 

Rappresentazi
oni dei numeri 
e operazioni 
aritmetiche 
Algebra dei 
polinomi 
Equazioni, 
disequazioni e 
sistemi  
 

Rappresentazi
oni dei numeri 
e operazioni 
aritmetiche 
Algebra dei 
polinomi 
Equazioni, 
disequazioni e 
sistemi  
 

Equazioni, 
disequazio
ni e sistemi 
irrazionali e 
in modulo 
 

Equazioni, 
disequazio
ni e sistemi 
goniometri
ci 
 

 

GEOMETRI
A 
EUCLIDEA 
E 
CARTESIAN
A  
 

Triangoli, 
cerchi, 
parallelogram
mi Funzioni 
circolari 

Sistemi di 
riferimento e 
luoghi 
geometrici 
Figure 
geometriche 
nel piano 

Sistemi di 
riferimento 
e luoghi 
geometrici 

Figure 
geometrich
e nel piano 
e nello 
spazio 

 

FUNZIONI 
 

 Proprietà delle 
funzioni 

Proprietà 
delle 
funzioni e 
delle 
successioni 
Funzioni e 
successioni 
elementari 
 

Proprietà 
delle 
funzioni e 
delle 
successioni 
Funzioni e 
successioni 
elementari 
 

Calcolo 
differenzial
e 
Calcolo 
integrale 
 

PROBABILI
TÀ E 
STATISTIC
A 

 Probabilità di 
un evento 

Dipendenz
a 
probabilisti
ca 
Statistica 
descrittiva 

Dipendenz
a 
probabilisti
ca 
Statistica 
descrittiva 

Dipendenz
a 
probabilisti
ca 
Statistica 
descrittiva 

 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
La  valutazione  è  un  processo  che  tiene  conto  di  tutti  gli  obiettivi  presenti  
nella  programmazione di dipartimento.  
 
Si osserverà l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 
•   leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
•   comunicare e formalizzare procedure 
•   rappresentare e convertire oggetti matematici 
•   rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
•   partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
 
Il quadro di riferimento per la redazione della seconda prova scritta dell’Esame di 
Stato indica che la prova di matematica “è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei 
principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una prospettiva storico-



critica,in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero 
percorso di studio del liceo scientifico. 
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo 
dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare 
correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del 
ragionamento logico. 
In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la 
dimostrazione di proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la 
costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come 
anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi. 
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti 
a testi classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà 
limitato a situazioni semplici e non artificiose” 
Viene indicato contestualmente anche un insieme di indicatori da adoperare per la 
valutazione della seconda prova di matematica. Questa serie di indicatori è utile per 
valutare qualsiasi prova di problem solving, perciò si è deciso di assumerla come un 
insieme di indicatori da utilizzare anche in corso d’anno. 
 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 
codici grafico-simbolici necessari. 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in  maniera coerente, 
completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo 
e la coerenza dei risultati al contesto del problema. 

 
Le attività di valutazione non si esauriscono con la risoluzione di un problema essendo 
le competenze del profilo più articolate della sola applicazione di abilità di problem 
solving, perciò, alle volte si può rendere necessario, ai fini della valutazione formativa, 
di organizzare altri tipi di prove di valutazione. In tali casi verranno definiti indicatori e 
descrittori diversi o adattati caso per caso. 
 Di seguito la tabella usata per definire il livello di competenza globalmente 
raggiunto in una data prova.  



TABELLA PER DEFINIRE I LIVELLI DI COMPETENZA 
 

Evidenze 
Livello di 
competenza 

Risultato Voto 

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato 

Non rilevabile 

Scarso 1-2 

Ha lavorato in modo molto parziale e 
disorganico, con gravi errori, anche dal 
punto di vista logico 

Gravemente 
insufficiente 

3-4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni 
errori o in maniera completa con gravi errori 

Essenziale Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente: 
- in maniera corretta dal punta di vista 
logico e cognitivo, ma imprecisa nella forma 
o nella coerenza argomentativa o nelle 
conoscenze  
- in maniera corretta, ma parziale 

Base 

Sufficiente 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con 
qualche imprecisione dal punto di vista della 
forma o delle conoscenze 

Discreto 7 

Ha lavorato in maniera corretta dal punto di 
vista della forma e delle conoscenze 

Intermedio 

Buono 8 

Ha lavorato in maniera corretta e completa 
dal punto di vista della forma e delle 
conoscenze 

Ottimo 9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, 
con rielaborazione personale e critica delle 
conoscenze 

Avanzato Eccellente 10 

 
 
 



INFORMATICA – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Competenze chiave Profilo Competenze 
specifiche /evidenze 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
multilinguistica; 
Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
Competenza  digitale; 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
 

Ha compreso i principali 

fondamenti teorici delle 

scienze 

dell’informazione. 

Sa confrontare le 
componenti del 
computer a parità di 
ruolo in base alle loro 
caratteristiche. 
Sa rappresentare e 
comprendere le 
informazioni come 
memorizzate all’interno 
dell’elaboratore. 
Sa utilizzare la logica 
Booleana e i suoi 
operatori all’interno di 
algoritmi. 
Sa discernere tra 
grandezze analogiche e 
digitali. 
Sa catalogare i sistemi a 
seconda delle loro 
caratteristiche. 
Sa realizzare, 
riconoscere e utilizzare 
semplici modelli. 
Sa catalogare algoritmi 
secondo la loro 
complessità 
computazionale. 
 
 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica; 
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
competenza  digitale; 
competenza  personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 
competenza 
imprenditoriale. 
 

Ha padronanza di alcuni 

strumenti 

dell’informatica: li 

utilizza per la soluzione 

di problemi significativi 

in generale e per 

studiare le altre 

discipline. 

Sa creare e formattare 
documenti con 
l’elaboratore di testi. 
Sa creare fogli di calcolo 
e organizzare ed 
elaborare dati anche 
tramite grafici. 
Sa reperire in rete 
informazioni e 
comunicare via mail. 
Sa utilizzare gli 
strumenti informatici per 
produrre relazioni ed 
elaborare dati anche di 



 altre materie. 
Sa utilizzare alcuni 
algoritmi del calcolo 
numerico e discutere dei 
limiti di rappresentazione 
delle informazioni e in 
particolare dei numeri 
negli elaboratori. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica; 
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
competenza  digitale; 
competenza 
imprenditoriale. 
 
 

Ha padronanza dei più 

comuni strumenti 

software per il calcolo, la 

ricerca e la 

comunicazione in rete, la 

comunicazione 

multimediale, 

l'acquisizione e 

l'organizzazione dei dati: 

li applica in una vasta 

gamma di situazioni, ma 

soprattutto nell'indagine 

scientifica, e sceglie di 

volta in volta lo 

strumento più adatto.  

Sa creare e formattare 
documenti con 
l’elaboratore di testi. 
Sa creare fogli di calcolo 
e organizzare ed 
elaborare dati anche 
tramite grafici. 
Sa reperire in rete 
informazioni e 
comunicare via mail. 
Sa creare ipertesti, 
pagine web  e 
presentazioni 
multimediali. 
Sa utilizzare gli 
strumenti informatici per 
produrre relazioni ed 
elaborare dati anche di 
altre materie. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica; 
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
competenza  digitale; 
competenza 
imprenditoriale. 
 

Ha una sufficiente 

padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare 

applicazioni semplici, ma 

significative, di calcolo in 

ambito scientifico. 

Sa utilizzare un 

linguaggio di 

programmazione 

(C/C++) per sviluppare 

semplici programmi per 

risolvere dei semplici 

problemi. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica; 
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
competenza  digitale. 
 

Comprende la struttura 

logico-funzionale della 

struttura fisica e del 

software di un computer 

e di reti locali.  

 

Sa riconoscere le 
componenti dei 
computer e comprende e 
come interagiscono tra 
loro. 
Sa utilizzare un sistema 
operativo. 
Sa riconoscere gli 
algoritmi che utilizza 
nella vita quotidiana e 



nelle altre materie. 
Sa creare semplici 
algoritmi in linguaggio 
naturale. 
Sa creare programmi in 
un linguaggio di 
programmazione 
utilizzando funzioni, 
richiamando librerie e 
creando o riutilizzando 
classi. 
Riconosce le categorie 
delle reti in base alle loro 
caratteristiche e sa 
ricondurne le parti al 
modello ISO/OSI. 
Sa utilizzare i principali 
algoritmi utilizzati 
all’interno delle reti. 

 

 

SILLABO 

 

I contenuti del percorso ruoteranno intorno alle seguenti aree tematiche: 

architettura dei computer (AC), sistemi operativi (SO), algoritmi e linguaggi di 

programmazione (AL), elaborazione digitale dei documenti (DE), reti di computer 

(RC), struttura di Internet e servizi (IS), computazione, calcolo numerico e 

simulazione (CS), basi di dati (BD). 

 

Segue elenco dettagliato con in grassetto i contenuti minimi per gli/le studenti 

che trascorreranno un anno all’estero. 

 

Primo anno 

Concetti elementari di informatica  

Principi di ergonomia 

Il sistema binario e la rappresentazione delle informazioni 

Elementi funzionali della Macchina di Von Neumann 

I componenti principali del computer 

Caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di Hardware e 

Software 

Le periferiche di Input/Output 

Le memorie 

Introduzione al concetto di algoritmo. 

I Sistemi Operativi: funzionalità di base e caratteristiche, gestione di file e 

cartelle 

Elementi di base per la gestione di un software per la gestione di documenti di 

testo, di fogli di calcolo, di presentazioni multimediali 



Il diritto d’autore e le licenze informatiche. 

 

Secondo anno 

Le reti Informatiche: le strutture, le architetture, la sicurezza, gli indirizzamenti, 

i principali servizi e il diritto informatico 

Il Word Wide Web: caratteristiche ed utilizzo 

Introduzione al concetto di algoritmo, il concetto di variabile e di tipi di 

dato, i principali costrutti informatici. 

Sintassi di un linguaggio di programmazione. 

 

Terzo anno 

Sintassi di un linguaggio di programmazione. 

Funzioni, procedure e ricorsione. 

Gli Array. 

Cenni alle strutture dati: record, stringhe, la gestione dei file. 

L’ordinamento dei vettori. 

Linguaggi di Markup: produzione di pagine web. 

 

Quarto anno 

Introduzione alla programmazione ad oggetti, apprendendo la sintassi di un 

linguaggio orientato agli oggetti e realizzando algoritmi via via più 

complessi. 

Il modello relazionale dei dati: progettazione di un database e 

conoscenza di un linguaggio di interrogazione da utilizzare tramite un 

DBMS. 

 

Quinto anno 

La rappresentazione dei numeri con la virgola nell’elaboratore. 

Applicazioni di calcolo numerico all'integrazione, derivazione e 

interpolazione. 

Classificazione di base dei sistemi e generalità sugli automi. 

Complessità Computazionale. 

Infrastrutture di rete, aspetti di sicurezza e servizi di Internet. 

 

 



ANALISI FORMATIVA DISCIPLINARE 
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

FISICA 

Competenze chiave 

Capacità e 
conoscenze 
nel profilo 

disciplinare 

Evidenze 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria1 

Conosce i concetti 
fondamentali della 
fisica, cioè le 
definizioni 
operative, le leggi e 
le teorie che li 
esplicitano2 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Costruire relazioni tra grandezze fisiche. 
c) Costruire teorie fisiche 
d) Modellizzare fenomeni naturali svolgendo attività di laboratorio o di inquiry 
per costruire teorie 
e) Modellizzare problemi derivando previsioni da utilizzare per validare teorie 
o per risolvere altri problemi 
f) Misurare grandezze, elaborare dati, determinare intervalli di tolleranza: 
esercitare il metodo sperimentale 
g) Risolvere problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero ipotetico 
deduttivo 
h) Usare software per elaborare dati o per costruire modelli e risolvere 
problemi 
i) Usare sensori e software per acquisire ed elaborare dati 

Competenza imprenditoriale3 a) Risolvere problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero ipotetico 
deduttivo 
b) Modellizzare fenomeni naturali svolgendo attività di inquiry in laboratorio. 
c) Modellizzare problemi derivando previsioni da utilizzare per validare teorie 
o per risolvere altri problemi 

                                                           
1
 Risultati di apprendimento: a) possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 

orientare nel campo delle scienze applicate; b) comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e della fisica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
ipotetico deduttivo. 
2
 Significa sviluppare il pensiero critico sollevando sistematicamente domande del tipo "come facciamo a sapere" "perché crediamo che…", "su quali fatti si fonda…", ecc., e 

attivando processi come distinguere tra osservazione e deduzione e riconoscere che le parole sono simboli per esprimere concetti e non i concetti stessi, senza trascurare 
qualche riferimento alla storia e all'epistemologia della Fisica 
3
 Risultati di apprendimento (dalle indicazioni nazionali): acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e possibili soluzioni. 



Competenza digitale4 a) Usare software per elaborare dati o per costruire modelli e risolvere 
problemi 
b) Usare sensori e software per acquisire ed elaborare dati.  

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare5 
 
 

a) Lavorare in gruppo per risolvere problemi teorici e sperimentali.  
c) Leggere, riassumere il libro di testo e usare software didattico per 
studiare, per elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. 
d) Usare le TIC per scrivere relazioni ed elaborare i dati. 
e) Imparare a usare subito ciò che viene appreso senza rinviare e senza 
stancarsi.  

Competenza multilinguistica6 a) Unità di apprendimento secondo la metodologia CLIL.  
b) Utilizzare i manuali in lingua per operare in laboratorio 

Competenza alfabetica funzionale7 
 
 

a) Definire le parole nella definizione di una grandezza. Esprimere i concetti 
scientifici in corretto italiano 
b) Scrivere rapporti di ricerca e altre scritture scientifiche 
c) Documentare la risoluzione di un problema 
d) Descrivere le procedure per misurare una grandezza e i protocolli di 
laboratorio  

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria8 
 
 

È consapevole del 
valore conoscitivo 
della fisica 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Misurare grandezze, elaborare dati, determinare intervalli di tolleranza: 
esercitare il metodo sperimentale. 
b) Costruire relazioni tra grandezze fisiche. 
c) Costruire teorie fisiche 
d) Risolvere problemi teorici e sperimentali esercitando il pensiero ipotetico 
deduttivo 
e) Validare teorie in laboratorio di fisica 

Consapevolezza ed espressione 
culturali9 

a) Presentare i dati di laboratorio in tabelle e grafici 
b) Manipolare le formule mediante calcolo algebrico e sostituire i valori 

                                                           
4
 Risultati di apprendimento: utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

5
 Risultati di apprendimento: a) lavorare in gruppo, collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile; b) aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti, di continuare gli studi e di aggiornarsi. 
6
 Risultati di apprendimento: leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

7
Risultati di apprendimento: a) leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione; b) leggere e comprendere testi complessi; c) curare 

l'esposizione orale e adeguarla ai diversi contesti 
8
 Risultati di apprendimento: collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte e lo sviluppo delle invenzioni nell'ambito della storia delle idee. 



 
 

numerici solo alla fine  
c) Comprendere e scrivere testi tenendo conto che la comunicazione 
scientifica avviene attraverso più registri  
e) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi o 
per illustrare gli strumenti di laboratorio. 

Competenza imprenditoriale10 
 
 

a) Lavorare in gruppo assumendo un ruolo e rispettandolo senza che questo 
interferisca con il lavoro del gruppo. Assumere ruoli diversi a rotazione. 
b) Risolvere problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero ipotetico 
deduttivo 
h) Usare software per fare ricerche, per comunicare o per risolvere problemi 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria11  
 
 

È consapevole del 
nesso tra lo 
sviluppo della 
conoscenza fisica 
ed il contesto 
storico e filosofico 
in cui essa si è 
sviluppata 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Misurare grandezze: esercitare il metodo sperimentale. 
b) Costruire relazioni tra grandezze fisiche. 
c) Costruire teorie fisiche 
d) Risolvere problemi teorici e sperimentali esercitando il pensiero ipotetico 
deduttivo 
e) Validare teorie in laboratorio di fisica 

Consapevolezza ed espressione 
culturali12 

a) Presentare i dati di laboratorio in tabelle 
b) Paragrafare e gerarchizzare i discorsi 
c) Comprendere e scrivere testi tenendo conto che la comunicazione 
scientifica avviene attraverso più registri  
e) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi o 
per illustrare gli strumenti di laboratorio.  

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria13 

Sa comprende-re e 
valutare le scelte 
scientifi-che e 

a) Modellizzare problemi derivando previsioni da utilizzare per risolvere altri 
problemi  
b) Esercitare il metodo sperimentale 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
9
 Risultati di apprendimento: a) essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare l’ affidabilità dei risultati raggiunti; 

b) saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
10

 Risultati di apprendimento: acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
11

 Risultati di apprendimento: a) collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte e lo sviluppo delle invenzioni nell'ambito della storia delle idee; b) padroneggiare le 
procedure e i metodi di indagine della fisica, per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
12

 Risultati di apprendimento: a) essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 
raggiunti. b) saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
13

 Risultati di apprendimento: padroneggiare le procedure e i metodi di indagine della fisica, per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 



Competenza imprenditoriale15 tecnolo-giche che 
inte-ressano la so-
cietà in cui vi-ve14 

a) Risolvere problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero ipotetico 
deduttivo 

Competenza in materia di 
cittadinanza16 

a) Utilizzare la rete per presentare i prodotti di lavori quali la redazione di 
brevi testi in formato specifico da socializzare come produzioni di un gruppo 
di lavoro 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria17 

È capace di 
osservare e 
identificare 
fenomeni 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Misurare grandezze: esercitare il metodo sperimentale. 
c) Modellizzare fenomeni naturali svolgendo attività di inquiry per costruire 
teorie 
d) Modellizzare problemi derivando previsioni da utilizzare per validare teorie 

Competenza imprenditoriale18 a) Risolvere problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero ipotetico 
deduttivo. 

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare19 

a) Lavorare in gruppo per risolvere problemi teorici e sperimentali e svolgere 
attività di inquiry.  
b) Usare in tempo reale ciò che viene appreso. 

Competenza digitale20 
 
 

a) Usare software per elaborare dati o per costruire modelli e risolvere 
problemi 
b) Usare sensori e software per acquisire ed elaborare dati 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria21 

Sa formulare 
ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, 
analogie e leggi 

a) Modellizzare fenomeni naturali svolgendo attività di laboratorio o di inquiry 
per costruire teorie 
b) Risolvere problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero ipotetico 
deduttivo 

Competenza imprenditoriale22 a) Risolvere problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero ipotetico 

                                                           
15

 Risultati di apprendimento: acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
14

Questa parte del profilo si acquisisce indirettamente richiamando l'attenzione su certi temi del corso che hanno una ricaduta tecnologica e sociale per esempio campi e onde 
elettromagnetiche, questioni energetiche, struttura dei materiali  
16

 Risultati di apprendimento: saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
17

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
18

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) acquisire autonomia e 
creatività, progettare, risolvere problemi. 
19

 Risultati di apprendimento: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare e agire in modo autonomo e responsabile. 
20

 Risultati di apprendimento: utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
21

 Risultati di apprendimento: acquisire l'abitudine ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 



deduttivo 

Competenza digitale23 a) Usare software per elaborare dati o per costruire modelli e risolvere 
problemi 

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare24 

a) Lavorare in gruppo per risolvere problemi teorici e sperimentali e svolgere 
attività di inquiry.  

Competenza alfabetica funzionale25 a) Impostare una ricerca, impostare e discutere un problema 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria26 
 

Sa effettuare 
esperimenti per 
verificare le ipotesi 
esplicative 
formulate: sa 
scegliere le variabili 
significative, sa 
raccogliere ed 
elaborare i dati 
sperimentali e sa 
valutare 
l'affidabilità di un 
processo di misura, 
sa costruire e 
validare modelli, sa 
scrivere un 
rapporto di 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Costruire relazioni tra grandezze fisiche. 
c) Modellizzare fenomeni naturali svolgendo attività di laboratorio o di inquiry 
per costruire teorie 
d) Modellizzare problemi derivando previsioni da utilizzare per verificare 
ipotesi esplicative e validare teorie 
e) Misurare grandezze, elaborare dati, determinare intervalli di tolleranza 
f) Usare software per elaborare dati o per costruire modelli e risolvere 
problemi 
g) Usare sensori e software per acquisire ed elaborare dati 

Consapevolezza ed espressione 
culturali27 

a) Presentare i dati di laboratorio in tabelle e grafici 
b) Comprendere e scrivere testi tenendo conto che la comunicazione 
scientifica avviene attraverso più registri  
c) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi o 
per illustrare gli strumenti di laboratorio. 
d) Esprimere i concetti scientifici in corretto italiano. 

Competenza imprenditoriale28 a) Lavorare in gruppo per risolvere problemi teorici e sperimentali e svolgere 
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 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) acquisire autonomia e 
creatività, progettare, risolvere problemi. 
23

 Risultati di apprendimento: a) utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; b) comprendere la valenza metodologica 
dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 
24

 Risultati di apprendimento: a) saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; b) saper lavorare in gruppo, collaborare e 
partecipare e agire in modo autonomo e responsabile. 
25

 Risultati di apprendimento: a) padroneggiare la lingua italiana: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti; b) curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
26

 Risultati di apprendimento: a) saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero fisico conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
fisica della realtà; b) padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
27

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) acquisire autonomia e 
creatività, progettare, risolvere problemi. 



laboratorio attività di inquiry.  
b) Risolvere problemi teorici e sperimentali esercitando il pensiero ipotetico 
deduttivo 

Competenza in materia di 
cittadinanza29 

a) Lavorare in sicurezza in laboratorio 
b) Utilizzare la rete per comunicare e per costruire conoscenza socialmente 
condivisa 

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare30 

a) Lavorare in gruppo per risolvere problemi teorici e sperimentali e svolgere 
attività di inquiry. 
b) Usare le TIC per scrivere relazioni ed elaborare i dati. 
c) Usare lettura, scrittura, calcolo e TIC per acquisire ed elaborare nuove 
conoscenze e abilità. 
e) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi o 
per illustrare gli strumenti di laboratorio. 

Competenza digitale31 a) Usare software per elaborare dati o per costruire modelli e risolvere 
problemi 
b) Usare sensori e software per acquisire ed elaborare dati 

Competenza alfabetica funzionale32 a) Esprimere i concetti scientifici in corretto italiano 
b) Scrivere rapporti di ricerca e altri tipi di scritture scientifiche come 
documentare la risoluzione di un problema o descrivere le procedure per 
misurare una grandezza e i protocolli operativi di laboratorio 
c) Impostare una ricerca, impostare e discutere un problema 
d) Disegnare la strumentazione di un esperimento corredandola con 
didascalie 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria33 

Sa formalizzare e 
risolvere un 

a) Risolvere problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero ipotetico 
deduttivo 
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 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) acquisire autonomia e 
creatività, progettare, risolvere problemi. 
29

 Risultati di apprendimento: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare e agire in modo autonomo e responsabile. 
30

 Risultati di apprendimento: a) saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare e agire in modo autonomo e responsabile; b) 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 e di potersi aggiornare. 
31

 Risultati di apprendimento: a) essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; b) comprendere la 
valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 
32

 Risultati di apprendimento: padroneggiare la lingua italiana: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti. 



 
 

problema di fisica 
(non soltanto 
teorico) applicando 
gli strumenti 
matematici e 
disciplinari rilevanti 
per la sua 
risoluzione 

b) Modellizzare problemi per risolvere altri problemi 
c) Usare software per costruire modelli e risolvere problemi 

Consapevolezza ed espressione 
culturali34 

a) Usare le cifre significative e le unità di misura per esprimere i risultati dei 
calcoli e delle misurazioni 
b) Manipolare le formule mediante calcolo algebrico e sostituire i valori 
numerici solo alla fine 
c) Comprendere e scrivere testi tenendo conto che la comunicazione 
scientifica avviene attraverso più registri  
e) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi. 

Competenza imprenditoriale35 a) Risolvere problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero ipotetico 
deduttivo  
b) Modellizzare problemi per risolvere altri problemi 

Competenza in materia di 
cittadinanza36 

a) Utilizzare la rete per comunicare e per costruire conoscenza socialmente 
condivisa 

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare37 

a) Lavorare in gruppo per risolvere problemi teorici 
b) Usare lettura, scrittura, calcolo e TIC per acquisire ed elaborare nuove 
conoscenze e abilità 

Competenza digitale38 
 
 

a) Usare software per elaborare dati o per costruire modelli e risolvere 
problemi 
b) Usare TIC per organizzare e presentare la soluzione di problemi 
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 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie alla base della descrizione matematica della realtà; c) padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri 
della fisica, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
34

 Risultati di apprendimento: a) saper valutare l’affidabilità dei risultati raggiunti; b) saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
35

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) acquisire autonomia e 
creatività, progettare, risolvere problemi. 
36

 Risultati di apprendimento: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare e agire in modo autonomo e responsabile. 
37

 Risultati di apprendimento: a) saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; b) saper lavorare in gruppo, collaborare e 
partecipare e agire in modo autonomo e responsabile; c) aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e potersi aggiornare. 
38

 Risultati di apprendimento: a) essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; b) comprendere la 
valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 



SILLABO DI FISICA 

LICEO SCIENTIFICO E DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Il sillabo del liceo scientifico e del liceo delle scienze applicate si fonda su sei nuclei tematici fondamentali attorno ai quali ruota 

la didattica. Essi sono: 1) misurare; 2) forze e campi; 3) conservazione dell’energia; 4) onde; 5) relatività ristretta; 6) 

meccanica quantistica e struttura della materia. 

 Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Misurare Proprietà degli og-

getti e delle so-

stanze. Forze 

Energia. Forze e 

moti 

Forze e moti Onde. Circuiti Circuiti. Tubi a 

vuoto 

Forze e campi Definizione di 

forza. Equilibrio 

Accelerazione e 

forza. Moti sulla 

retta 

Moti nel piano. Urti Forze elettriche e 

magnetiche. Defini-

zione di campo ma-

gnetico ed elettrico 

Proprietà del cam-

po magnetico: in-

duzione. Problemi 

per l’esame 

Conservazione 

dell’energia 

 Calore. La 

conservazione 

dell’energia. 

Problemi sulla con-

servazione dell’e-

nergia meccanica 

Energia di un siste-

ma di cariche. Po-

tenziale elettrico 

Problemi per 

l’esame 

Meccanica 

ondulatoria 

   Impulso in una 

corda. Onde in una 

corda. Caratteristi-

che di un’onda. In-

terferenza 

Onde elettroma-

gnetiche 

Relatività 

ristretta 

    I postulati. Orolo-

gio a luce. Dilata-

zione del tempo e 

contrazione delle 

lunghezze 

Meccanica 

quantistica e 

struttura della 

    Luce e materia: ef-

fetto fotoelettrico, 

fotoni di luce, 



materia spettro dell’idroge-

no. Natura duale 

dell’e-ettrone: rap-

porto carica massa, 

esperimento di Mil-

likan, interferenza 

di elettroni 

 

  



VALUTAZIONE 

Il quadro di riferimento per la redazione della seconda prova scritta dell’esami di stato indica che la prova di fisica “è finalizzata 

ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali che connettono 

verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di studio. In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la 

padronanza del metodo scientifico e la capacità di argomentazione fisica attraverso l’uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche. In 

riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta, relativamente a fenomeni naturali o a esperimenti, la soluzione di 

problemi attraverso la costruzione e discussione di modelli, la formalizzazione matematica, l’argomentazione qualitativa, l’analisi 

critica di dati. La prova potrà contenere riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della fisica.” 

Viene indicato contestualmente anche un insieme di indicatori per la valutazione. Questa serie di indicatori è utile per 

valutare qualsiasi prova che richieda l’uso di abilità di problem solving perciò si è deciso di assumerla come insieme di indicatori 

da utilizzare per valutare le prove che comprendono la risoluzione di problemi o costruite attorno alle abilità di problem solving. 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI DI PROBLEM SOLVING 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi. 

Sviluppare il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

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

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Argomentare 
Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

Le attività di valutazione non si esauriscono con la risoluzione di un problema di fisica essendo le competenze del profilo più 

articolate della sola applicazione di abilità di problem solving, perciò, alle volte si può rendere necessario, ai fini della 

valutazione formativa, di organizzare altri tipi di prove di valutazione. In tali casi verranno definiti indicatori e descrittori diversi 

o adattati caso per caso. 

 Di seguito la tabella usata per definire il livello di competenza globalmente raggiunto in una data prova. 

  



TABELLA PER DEFINIRE I LIVELLI DI COMPETENZA 

 

Evidenze 
Livello di 

competenza 
Risultato Voto 

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato 

Non rilevabile 

Scarso 1-2 

Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, con gravi errori, anche dal punto di vista 

logico 

Gravemente 

insufficiente 
3-4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in maniera completa con gravi errori Essenziale Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente: 

- in maniera corretta dal punta di vista logico e cognitivo, ma imprecisa nella forma o nella 

coerenza argomentativa o nelle conoscenze  

- in maniera corretta, ma parziale 
Base 

Sufficiente 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche imprecisione dal punto di vista della 

forma o delle conoscenze 
Discreto 7 

Ha lavorato in maniera corretta dal punto di vista della forma e delle conoscenze 

Intermedio 

Buono 8 

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal punto di vista della forma e delle 

conoscenze 
Ottimo 9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con rielaborazione personale e critica delle 

conoscenze 
Avanzato Eccellente 10 

 



DOCUMENTO TECNICO 
 

SCIENZE NATURALI – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

Competenze chiave Capacità/abilità Competenze specifiche 

Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 
Competenza matematica e 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Competenza personale 
,sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Conoscere i contenuti 
disciplinari e le metodologie 
tipiche delle scienze della 
natura, con particolare 
attenzione alla osservazione 
e sperimentazione 
nell’ambito delle scienze 
della terra della chimica e 
della biologia. 
Saper effettuare connessioni 
logiche 
Riconoscere e stabilire 
semplici  relazioni 
 

Saper effettuare misure, 
utilizzando materiali e 
strumenti  

Saper elaborare i dati 

raccolti e rappresentarli. 

Applicare il metodo 

scientifico 

Collaborare efficacemente 

all'attività di gruppo 

Progettare le diverse fasi di 
un esperimento con 
applicazione dei concetti 
presentati. 
Considerare la variabilità 
delle forme viventi cogliendo  
le relazioni evolutive 
attraverso l’applicazione 
delle diverse teorie 
Formulare ipotesi in base ai 
dati forniti 
Saper classificare 
 

competenza alfabetica 
funzionale, 

competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 

 

Riconoscere e stabilire  
relazioni 
 
 
Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate  
 
 

Saper collegare l'acidità' di 
un magma con il 
meccanismo eruttivo e con il 
tipo di edificio vulcanico. 
Saper descrivere le 
conseguenze di una 
imponente eruzione sul 
clima. 
 Collegare la composizione  
chimica e la struttura di una 
roccia con il processo che 
l'ha generata. 
Utilizzare le caratteristiche 
note di un minerale per 
procedere al suo 
riconoscimento 



competenza alfabetica 
funzionale, 

competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 

competenza digitale 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza digitale, 

Riconoscere e stabilire 
relazioni tra le cellule e i 
tessuti cui appartengono e 
le funzioni svolte 

Riconoscere le  interazioni 
tra i quattro tipi di tessuti e 
la formazione degli organi  

 

 

Saper riconoscere le 
interazioni tra i sistemi di 
organi. 

 

Comprendere che i sistemi 
di organi sono in grado di 
svolgere le proprie funzioni 
grazie al lavoro coordinato. 

Saper collegare i 
meccanismi,come la 
retroazione negativa, atti a 
mantenere l'omeostasi in 
modo da mantenere 
parametri chimico-fisici 
interni costanti 

Saper  collegare le 
informazione  di base sulle 
funzioni svolte dai sistemi 
comprendendo che la 
sopravvivenza 
dell’organismo dipende dalla 
sinergia e dalla 
coordinazione dei sistemi 

 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 

competenza digitale 

 

Comprendere come la 
struttura atomica e 
molecolare della materia 
siano alla base del 
comportamento chimico-
fisico delle sostanze. 

Saper classificare e 
nominare le principali 
categorie di composti  

 

Descrivere le principali 
proprietà di metalli, 
semimetalli e non metalli 

Comprendere che la legge 
della periodicità è stata 
strumento sia di 
classificazione sia di 
predizione di elementi 

Saper distinguere e 
confrontare i diversi legami 
chimici  

Spiegare come la 
composizione del nucleo 
determina l’identità chimica 
dell’atomo 

Utilizzare i numeri quantici 
per descrivere la 
disposizione degli elettroni 
di un atomo 

 

Riconoscere il tipo di legame 
esistente tra gli atomi, data 
la formula di alcuni composti 
Scrivere la struttura di Lewis 
di semplici specie chimiche 
che si formano per 
combinazione dei primi 20 
elementi 
Individuare le cariche 
parziali in un legame 
covalente polare 



competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare,  

competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 

competenza alfabetica 
funzionale, 

competenza digitale, 

Riconoscere e stabilire  
relazioni 
 
Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e  sulle 
ipotesi verificate 
 
 
Saper leggere e interpretare 
un grafico 
 
Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
 
Riconoscere le condizioni 
che aumentano o 
diminuiscono la velocità di 
una reazione 
 
 
 

Riconoscere il reagente 
limitante in una reazione 
chimica 
Interpretare i grafici relativi 
alle variazioni delle 
concentrazioni delle specie 
coinvolte in una reazione 
chimica 
Applicare la legge dell’azione 
di massa 
Stabilire il senso in cui 
procede una reazione noti i 
valori di Keq e il carattere 
eso o endotermico di una 
reazione 
Valutare gli effetti 
sull’equilibrio della 
variazione di uno dei 
parametri indicati dal 
principio di Le Châtelier 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
competenza alfabetica 
funzionale, 

competenza digitale, 

 

Riconoscere e stabilire  
relazioni 
 
Acquisire l’abitudine al 
ragionamento rigoroso e 
all’applicazione del metodo 
scientifico 
 
Comprendere il significato di 
elettrolita e pH 
 
 
Determinare le 
concentrazioni di un acido e 
di una base mediante 
titolazione 

Individuare il carattere 
acido, basico o neutro di 
una soluzione sulla base 
della colorazione della 
cartina indicatrice. 
Utilizzare la reazione di 
neutralizzazione per operare 
la titolazione di una 
soluzione  a concentrazione 
non nota 
Calcolare il pH di una 
soluzione 

   
competenza alfabetica 
funzionale,     
competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, 
competenza digitale, 
competenza in materia di 
cittadinanza, 
 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
  
   

Riconoscere e stabilire  
relazioni 
 
Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 

 

Saper visualizzare il Pianeta 
Terra come un sistema 
integrato nel quale ogni 
singola sfera (litosfera, 
atmosfera, idrosfera, 
criosfera, biosfera) è 
intimamente connessa 
all’altra. 

Applicare le conoscenze 
acquisite ai contesti reali, 
con particolare riguardo al 
rapporto uomo-ambiente. 



competenza alfabetica 
funzionale, 
 
 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria,  
competenza digitale, 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
cittadinanza, 
 
competenza imprenditoriale 
 

Riconoscere e stabilire  
relazioni 
 
Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 

 

Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui vengono 
applicate. 

competenza alfabetica 
funzionale, 
 
 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria,  
competenza digitale, 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
  
 

Saper classificare 
Formulare ipotesi, risolvere 
problemi e trarre conclusioni 
sulle proprietà fisiche e 
chimiche di un idrocarburo 
Saper mettere in relazione 
la struttura degli idrocarburi 
e la loro nomenclatura 
 
Comprendere in che modo i 
gruppi funzionali 
conferiscono le proprietà 
delle molecole e come 
possono influenzarne il 
comportamento  
 

Distinguere le varie tipologie 
di idrocarburi in base al tipo 
di legame  

Riconoscere i vari tipi di 
isomeria  

Riconoscere i vari gruppi 
funzionali 

Correlare il tipo di legame 
che lega le varie unità 
costitutive alle proprietà 
biologiche delle 
macromolecole 

Mettere in relazione la 
struttura delle biomolecole 
con la loro funzione 
biologica 

competenza alfabetica 
funzionale, 
 
 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria,  
competenza digitale, 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
cittadinanza 
 

Riconoscere il ruolo delle 
molecole ATP e NADH come 
fondamentali per il 
trasferimento di energia 
nelle cellule. 

Comprendere che attraverso 
la respirazione cellulare la 
cellula trasferisce l’energia 
dalle biomolecole, in 
particolare dagli zuccheri, 
all’ATP. 

Comprendere in che modo e 
in che misura le diverse 
tappe della demolizione del 
glucosio contribuiscono a 
rifornire la cellula di energia 
utilizzabile per svolgere le 
proprie funzioni. 

Comprendere che la 
fotosintesi  è il processo che 
alimenta la biosfera di 
energia per i viventi 



 Saper ricondurre 
l’osservazione dei particolari 
a dati generali (dai 
componenti del sistema al 
sistema complesso)e 
viceversa 
 
Saper applicare le 
conoscenze acquisite a 
situazioni di vita reale. 

 

Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai 
temi di carattere scientifico 
e tecnologico della società 
attuale 

 
 

Cogliere dal punto di vista 
storica le evidenze 
sperimentali che hanno 
portato all'odierno modello 
di DNA 

Saper mettere in relazione 
la complessa struttura del 
DNA con la sua capacità di 
formare una copia identica 
di sé stesso.  

Mettere in relazione le 
mutazioni del DNA con la 
funzionalità delle proteine e 
il conseguente effetto sul 
fenotipo.  

Comprendere i meccanismi 
di regolazione genica nei 
procarioti ed eucarioti .  

Comprendere che le cellule 
degli organismi eucarioti 
pluricellulari hanno tutte lo 
stesso patrimonio genetico, 
ma lo esprimono in modo 
diverso.  

Acquisire gli elementi per 
valutare l’enorme 
potenzialità delle attuali 
conoscenze di ingegneria 
genetica, comprendendo le 
implicazioni pratiche ed 
etiche ad esse legate.  

 



competenza alfabetica 
funzionale, 
 
 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria,  
competenza digitale, 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
cittadinanza 

Saper indicare i fattori che 

influenzano la pressione 

atmosferica. 

Saper descrivere le aree 

cicloniche e anticicloniche. 

Saper spiegare la 

circolazione nella e nell’alta 

troposfera  

Saper spiegare come si 

formano le precipitazioni, 

per sublimazione o per 

coalescenza. 

Saper indicare gli elementi e 

i fattori clima. 

Saper indicare le cause 

naturali del cambiamento 

climatico: ruolo 

dell’attività vulcanica e la 

variabilità solare. 

Saper valutare l’impatto 

delle attività umane sul 

clima globale. Il ruolo della 

CO2 come interruttore dei 

gas serra. 

Saper leggere ed analizzare 

i grafici dell’IPCC e 

descrivere i diversi scenari 

per il riscaldamento globale. 

Saper indicare le possibili 

conseguenze delle variazioni 

dei regimi climatici in 

relazione alle risorse idriche, 

all’agricoltura, agli oceani, 

alla riduzione del ghiaccio 

marino e del permafrost. 

Saper visualizzare il Pianeta 
Terra come un sistema 
integrato nel quale ogni 
singola sfera (litosfera, 
atmosfera, idrosfera,  
biosfera) è intimamente 
connessa all’altra. 

Saper definire il concetto di 
stabilità dell’aria. 

Saper definire le masse 
d’aria e le loro zone di 
origine. 

Saper definire i fronti. 

 

Applicare le conoscenze 
acquisite ai contesti reali, 
con particolare riguardo al 
rapporto uomo-ambiente. 

Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai 
temi di carattere scientifico 
e tecnologico della società 
attuale. 

Saper applicare le 
conoscenze acquisite a 
situazioni di vita reale. 
 

 

SILLABO 

1° Liceo  

METODO SPERIMENTALE: Fasi del metodo sperimentale, (osservazioni quantitative, raccolta 
dati, strumenti, sensibilità)  

ELEMENTI DI CHIMICA: Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. Calore e 
temperatura; calore specifico. Modello corpuscolare e cinetico della materia. Miscugli e sostanze 
pure. Elementi e composti. Atomi, molecole, ioni. Gli isotopi.  

SCIENZE DELLA TERRA: 

LA TERRA NELLO SPAZIO: Forma e rappresentazione della superficie terrestre, coordinate 
geografiche. La sfera celeste, teoria Tolemaica e Kepleriana.Il sistema solare, leggi di Keplero e 
Newton, i moti della Terra. 

L'ATMOSFERA: Stratificazione dell’atmosfera; temperatura, pressione e umidità. Circolazione 
nella bassa troposfera, precipitazioni extratropicali. Fattori del clima. 

L'IDROSFERA: Ciclo dell’acqua, le acque oceaniche: onde, correnti marine e maree; le acque 
dolci: fiumi e ghiacciai. 

MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE: Forze  esogene, degradazione delle rocce, 



azione dei fiumi e dei ghiacciai. 

 

2° Liceo  
BIOLOGIA 
ECOLOGIA: L’ambiente e l’ecosistema, fattori biotici e abiotici, conservazione della materia e 
dell’energia; energia dispersa come calore.Relazioni trofiche. Piramidi  alimentari. Principali cicli 
biogeochimici 

LA CELLULA: La molecola d'acqua e l'acqua come solvente. Le molecole della vita: struttura e 
funzione di proteine carboidrati, lipidi e acidi nucleici 

I caratteri degli organismi. La cellula e la riproduzione cellulare. 

L'EVOLUZIONE E LA BIODIVERSITA': Le teorie evolutive di Lamarck e Darwin. La speciazione. La 
biodiversità: classificazione dei viventi in domini e regni. 

CHIMICA: Le leggi ponderali, la teoria atomica di Dalton. Le equazioni chimiche. La massa 
atomica e la massa molecolare. La mole e la massa molare. Cenni sui principali legami chimici. 
Le soluzioni e le proprietà delle soluzioni , concentrazione e proprietà colligative. 

 

3° LICEO 

SCIENZE DELLA TERRA 

L'INTERNO DELLA TERRA  E PROCESSI MAGMATICI: la formazione della Terra,  origine del calore 
interno e sua propagazione. Il vulcanesimo 

Formazione e tipologia dei magmi, attività vulcaniche; edifici vulcanici, il rischio vulcanico: 
previsione e prevenzione. 

SISMOLOGIA: meccanismo all’origine dei terremoti, i tipi di onde sismiche e il sismografo. 
Studio dell’interno della Terra, la magnitudo e la scala Richter, l’intensità di un terremoto e la 
scala MCS, la distribuzione dei terremoti, la prevenzione antisismica.  

GEOLOGIA: cristalli e minerali: struttura amorfa e cristallina. Origine dei minerali. Caratteristiche 
chimiche e fisiche dei minerali. 

Le rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

CHIMICA: Leggi dei gas. La scoperta della particelle subatomiche: neutrone, protone ed 
elettrone. Modelli atomici, l'atomo di Bohr, la struttura dell'atomo e configurazione elettronica. 

Il sistema periodico degli elementi, i legami chimici, la forma delle molecole. La nomenclatura. 

 

4° LICEO 

GENETICA: Gregor Mendel e le leggi dell’ereditarietà, le leggi di Mendel e la genetica umana, gli 
alberi genealogici. 

Modelli ereditari complessi che ampliano la genetica di Mendel. L’influenza dell’ambiente sullo 
sviluppo del fenotipo.  

Gli studi di Morgan. Autosomi e cromosomi sessuali: eredità dei caratteri legati ai cromosomi 
sessuali 

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA: I livelli dell’organizzazione biologica: tessuto, organo, sistema 
di organi, organismo. I quattro principali  tipi di tessuto: epiteliale, connettivo, muscolare, 
nervoso. Le interazioni tra i quattro tipi di tessuti e la formazione degli organi 

Anatomia e fisiologia di: Sistema nervoso, Sistema Endocrino, Sistema Cardiocircolatorio, 
Sistema Respiratorio, Sistema immunitario, Sistema digerente, Sistema escretore, Sistema 
locomotore, Sistema riproduttore. 

CHIMICA: Reazioni chimiche ed energia. L'entalpia di reazione, la variazione di energia libera e 
la spontaneita' di una reazione. La cinetica chimica: la velocita' di reazioni e fattori che 
influenzano la velocita'. L'equilibrio chimico. Il principio di LeChatelier. Gli acidi e le basi 

La titolazione di una soluzione, le ossidoriduzioni. Le pile, l’elettrolisi. 

 

5° LICEO 

SCIENZE DELLA TERRA 

LA TETTONICA: Interno terrestre: origine e struttura. Il campo magnetico terrestre.  



Tettonica delle placche. La deriva dei continenti di Wegener. Le prove dell’espansione degli 
oceani. Le zone attive e deformate della crosta: i margini di placca. Rift, dorsali e divergenza 
delle placche. La convergenza tra le placche: la subduzione e l’orogenesi, il motore delle 
placche; hot spot. 

CLIMATOLOGIA: Il concetto di tempo atmosferico e il concetto di clima. L'atmosfera, i fenomeni 
atmosferici, i fattori che influenzano tempo e il clima, i cambiamenti climatici. La meteorologia. 

Il concetto di bioma . Relazione tra morfologia del paesaggio e clima  

Erosione e morfogenesi nelle diverse fasce climatiche. Il concetto di tempo atmosferico e il 
concetto di clima. 

CHIMICA ORGANICA: Il carbonio. Gli idrocarburi saturi e insaturi, isomeria, nomenclatura, 
proprietà fisiche e chimiche. I gruppi funzionali e i composti derivati. Le  Biomolecole: glucidi, 
lipidi, aminoacidi e proteine; acidi nucleici. 

BIOCHIMICA: la respirazione cellulare, la fotosintesi clorofilliana. 

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE: Il ruolo del DNA nell'ereditarietà', la duplicazione del DNA.  

La sintesi proteica. Le mutazioni del DNA. Virus e Batteri e le applicazioni genetiche. 

Meccanismi di regolazione dell'espressione genica. Le biotecnologie. 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

DOCUMENTO TECNICO 

 

Competenze chiave Profilo Competenze 
specifiche /evidenze 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
multilinguistica; 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
 

Ha acquisito una chiara 

consapevolezza del 

grande valore della 

tradizione artistica , del 

suo ruolo e 

testimonianza storico-

culturale. 

Ha compreso il 

significato e il valore del 

patrimonio artistico, non  

solo italiano, da 

preservare, valorizzare e 

trasmettere. 

Riconosce le relazioni 
esistenti tra le diverse 
espressioni culturali. 
Riconosce il ruolo 
dell’arte intesa in senso 
esteso, nelle sue diverse 
espressioni, nel 
determinare il contesto 
dell’esperienza umana. 
Conosce i principi 
legislativi, i diversi 
orientamenti culturali in 
relazione ai temi della 
conservazione, tutela e 
valorizzazione del 
“patrimonio” storico 
culturale. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica; 
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
competenza  digitale; 
competenza  personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 
competenza 
imprenditoriale. 
 
 

Leggere un’opera d’arte 

nella sua struttura 

linguistica, stilistica, 

comunicativa 

relativamente ad un 

contesto dato. 

 

Sa riconoscere 

l’appartenenza di 

un’opera d’arte ad un 

periodo, ad un 

movimento, ad un 

autore tra quelli trattati, 

e sa collocare in un 

contesto storico, sociale, 

anche in una prospettiva 

pluridisciplinare. 

Conosce ruoli e approcci 

diversi all’arte (critico, 

storico, conoscitore, 

curatore…), 

committente, 

destinatario... 

Conosce tecniche 

materiali, funzioni, 

destinazione. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
 
 

Ha fatto propria una 

terminologia e una 

sintassi descrittiva 

Possiede un dizionario 
tecnico specifico che lo 
mette in grado si leggere 
testi storico descrittivi 
anche complessi a 



appropriata. partire da un livello 
basedi corretta lettura di 
una guida turistica. 
 
Sa orientarsi in categorie 
descrittive e di analisi 
storico-critica. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica; 
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
competenza  digitale; 
 
 

(Liceo scientifico) Lo 

studente sa utilizzare il il 

linguaggio 

grafico/geometrico per 

imparare a 

comprendere, 

sistematicamente e 

storicamente, l'ambiente 

fisico in cui vive. 

Conosce i sistemi di 

rappresentazione. 

Li sa utilizzare per 

rappresentare, a scale 

diverse, oggetti fisici o 

per effettuare analisi di 

fenomeni territoriali o 

urbani. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica; 
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
competenza  digitale. 
 

(Liceo scientifico) La 

padronanza dei principali 

metodi di 

rappresentazione della 

geometria descrittiva e 

l’utilizzo degli strumenti 

propri del disegno sono 

anche finalizzati a 

studiare e capire i testi 

fondamentali della storia 

dell'arte e 

dell’architettura. 

 

Sa ricostruire e 
disegnare schemi 
compositivi, strutture 
geometriche 
proporzionali in testi 
architettonici o figurativi. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica; 
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
competenza digitale. 
 

(Liceo scientifico) 

Progressivamente gli 

studenti verranno 

introdotti alla 

conoscenza e all’uso 

degli strumenti 

informatici per la 

rappresentazione grafica 

e la progettazione, in 

particolare dei 

programmi di CAD. 

Conosce alcuni principi 
della grafica vettoriale 
ed in grado, almeno ad 
un livello base, di 
utilizzare un programma 
CAD tra i più utilizzati in 
ambito professionale. 
Sa che esistono  ed è in 
grado di orientarsi  nella 
consultazione di archivi 
informatici per reperire 
informazioni. 

 

SILLABO 

 

PRIMO  BIENNIO 

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica 



e artistica dalle origini sino alla fine del XIV secolo. 

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le 

categorie formali del fatto artistico e architettonico. Dell’arte preistorica si 

analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico; 

nell’arte greca, in particolare quella riferita al periodo classico, 

imprescindibile sarà lo studio del tempio, degli ordini architettonici, della 

decorazione scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone, e del 

teatro. Dell’arte romana si studieranno le opere di ingegneria (strade, ponti 

acquedotti), le tecniche costruttive, le principali tipologie architettoniche (terme, 

anfiteatri, fori) e i principali monumenti celebrativi. 

Nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare attenzione 

dovrà essere dedicata all’analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei 

materiali e degli stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali. La trattazione 

di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea sar. l’occasione 

per conoscere alcune delle pi. importanti personalità artistiche di questo periodo, 

da Wiligelmo fino a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e 

Trecento. 

Si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la 

costruzione di figure geometriche piane e proseguendo con le Proiezioni 

Ortogonali: proiezione di punti, segmenti, figure piane, solidi geometrici, in 

posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni. 

Si potrà iniziare dalla rappresentazione di figure geometriche semplici e di 

oggetti, a mano libera e poi con gli strumenti (riga, squadra e compasso) per 

passare successivamente alla 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. 

Particolare attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come strumento di 

rappresentazione rigorosa ed esatta di figure e solidi geometrici, al fine di 

rendere più facilmente comprensibile quanto sarà svolto in geometria nel 

programma di matematica. 

 

SECONDO BIENNIO 

Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di 

declinarlo secondo la didattica più adeguata al contesto di apprendimento della 

classe e del monte ore disponibile, 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. Tra i contenuti fondamentali per il ‘400 e 

il ‘500: il primo Rinascimento a Firenze e l’opera di Brunelleschi, Donatello, 



Masaccio; l’invenzione della prospettiva e le conseguenze per l’architettura e le 

arti figurative; le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti; i centri 

artistici italiani e i principali protagonisti: Piero della Francesca, Mantegna, 

Antonello, Bellini; la città ideale, il palazzo, la villa; gli iniziatori della “terza 

maniera”: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il Manierismo in 

architettura e nelle arti figurative; la grande stagione dell’arte veneziana; 

l’architettura di Palladio. 

Per il ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del 

Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro da Cortona); la tipologia della reggia, 

dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli 

(Caserta). Per l’arte del secondo ‘700 e dell’800: l’architettura del 

Neoclassicismo; il paesaggio in età romantica: “pittoresco” e 

“sublime”; il “Gotic revival”; le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi 

materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le grandi ristrutturazioni 

urbanistiche; la pittura del Realismo e dell’Impressionismo. 

Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno 

arricchirà il percorso: oltre allo studio sistematico della Teoria delle ombre 

(figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici), si affronterà la tecnica 

delle rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale 

e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in 

rapporto alle opere d’arte; si analizzeranno i fondamenti per l’analisi tipologica, 

strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e lo studio della 

composizione delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre. 

Nel secondo biennio 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. 

 

QUINTO  ANNO 

Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche post-

impressioniste, intese come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia 

del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e 

dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare 

attenzione sarà data: ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie 

costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali alle realizzazioni 

dell’Art Noveau; allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris 

all’esperienza del Bauhaus; alle principali avanguardie artistiche del Novecento; 

al Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi 

sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea; alla crisi del 

funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra. 



FILOSOFIA – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

Schema analitico delle competenze di Filosofia 
 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ/ABILITÀ (desumibili 
dalle Linee generali) 

EVIDENZE E COMPETENZE SPECIFICHE  

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 

  

“Comprensione del testo” (anche 
in lingua diversa dall’italiano). 

Identificare il tema o l’argomento principale del testo 
considerato. 
Interpretare le fonti. 
Individuare il significato (anche simbolico) di parole, 
immagini ed espressioni. 
Cercare informazioni nel testo per uno scopo 
specifico. 
Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi 
logici. 
Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi 
anche distanti nel testo. 

competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali.  

“Periodizzare”. Localizzare idee e filosofie nello spazio e nel tempo. 
 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Esprimere un giudizio critico”. Confrontare tra loro filosofi diversi. 
Valutare le soluzioni dei filosofi ai problemi da cui 
muovono. 
Saper argomentare a favore o contro il punto di vista 
dell’autore. 
Saper mettere in discussione le proprie opinioni. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Attualizzare i problemi”. Essere capaci di porsi domande di senso in merito a 
qualsiasi comportamento umano del presente e del 
passato. 
Usare concetti e teorie della tradizione filosofica e 
culturale per capire il presente. 
Saper riferire teorie filosofiche e culturali alla propria 
esperienza. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Individuare i nessi tra la filosofia 
e le altre discipline”. 

Utilizzare il lessico disciplinare. 
Distinguere il lessico disciplinare da quello di 
discipline affini. 
Individuare contenuti filosofici in discipline diverse. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Comprendere i problemi”. Comprendere i problemi dai quali muove il filosofo. 
Avanzare ipotesi. 
Comprendere il perché dei problemi che restano 
aperti nelle diverse filosofie. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Produrre un ragionamento 
consapevole”. 

Saper argomentare una tesi. 
Ricostruire una strategia argomentativa e 
individuarne gli scopi. 
Valutare la coerenza interna e la validità di 
un’argomentazione. 
Distinguere le tesi argomentate da quelle solo 
enunciate. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 

“Usare il lessico disciplinare”. Individuare i termini relativi a un determinato ambito 
concettuale. 
Ricavare concetti da testi. 
Interpretare rappresentazioni schematiche di teorie 
filosofiche. 
Definire i concetti incontrati nei testi dei filosofi. 



consapevolezza ed espressione 
culturali.  

Ricondurre i concetti presenti nel testo al pensiero 
dell’autore. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Contestualizzare le questioni 
filosofiche”. 

Ricostruire il contesto storico e culturale di una teoria 
filosofica. 
Riportare un concetto filosofico nel contesto di una 
teoria più generale. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Operare sintesi orizzontali, 
verticali, trasversali”. 

Ridurre un dibattito filosofico agli elementi di fondo. 
Riprodurre in modo schematico teorie filosofiche 
complesse. 
Organizzare secondo una successione logica e 
cronologica diverse teorie filosofiche. 
Cogliere la presenza e lo sviluppo di un concetto in 
filosofie anche molto lontane. 

 
FILOSOFIA – SILLABO 
 
L’estensione del programma di studio dovrà essere commisurata alle effettive potenzialità del 
gruppo classe e a eventuali particolari esigenze di programmazione. Gli argomenti sottolineati 
sono quelli che rientrano nel piano personalizzato degli studenti che trascorrono un periodo di 
studio all’estero. 
[Terzo anno] Nell’ambito della filosofia an�ca imprescindibile sarà la tra�azione di Socrate, Platone 
e Aristotele. Alla migliore comprensione di ques� autori gioverà la conoscenza della indagine dei 
filosofi presocratici e della sofistica. L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenis�co- romana e 
del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche.  
Tra gli autori rappresenta�vi della tarda an�chità e del medioevo, saranno proposti 
necessariamente Agos�no d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patris�ca, e 
Tommaso d’Aquino, alla cui maggior comprensione sarà u�le la conoscenza dello sviluppo della 
filosofia Scolastica dalle sue origini fino alla svolta impressa dalla “riscoperta” di Aristotele e alla 
sua crisi nel XIV secolo.  
[Quarto anno] Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione 
scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, 
all’empirismo di Hume e, in modo par�colare, a Kant; il pensiero poli�co moderno, con riferimento 
almeno a un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con par�colare riferimento 
a Hegel. Per sviluppare ques� argomen� sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti 
culturali aperti da movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il Romanticismo, 
esaminando il contributo di altri autori (come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, con particolare 
attenzione nei confronti di grandi esponenti della tradizione metafisica, etica e logica moderna 
come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre tematiche (ad esempio gli sviluppi della 
riflessione scientifica, e della filosofia della storia).  
[Quinto anno] L’ul�mo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie 
posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero o�ocentesco sarà imprescindibile lo 
studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e 
di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Posi�vismo e 
delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più significa�vi sviluppi delle scienze 
e delle teorie della conoscenza.  



Il percorso con�nuerà poi con almeno qua�ro autori o corren� della filosofia del Novecento, scelti 
tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e 
l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e 
pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi 
del marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi 
della riflessione epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica.  
 
Valutazione 

 
Il processo di apprendimento deve sempre essere inteso in senso unitario, e non va dunque 
considerato come la semplice sommatoria di competenze sviluppate in modo specifico e 
frammentario. La valutazione delle singole competenze si ricava dalla valutazione del processo di 
formazione complessivo, non viceversa. 
In particolare per discipline come filosofia e storia non è possibile indicare una programmazione 
delle competenze suddivisa per anni; si deve invece immaginare una “intensificazione” delle 
competenze che, nel loro complesso, permettono di affrontare le discipline e che devono essere 
presenti sin dall’inizio. Non è infatti possibile immaginare che lo studio della filosofia moderna (per 
fare un esempio) abbia bisogno di abilità e competenze che non siano già state attivate nello 
studio della filosofia antica; si tratta invece di approfondire quelle stesse capacità a fronte di una 
maggiore maturità di giudizio degli allievi. 
È anche necessario dare unitarietà di significato alla valutazione: bisogna evitare l’impressione che 
ci sia una valutazione sulla formazione complessiva diversa da una valutazione sulle competenze, 
diversa poi da una valutazione Invalsi, e così via. Operativamente il Dipartimento propone di 
considerare le diverse competenze come un’articolazione più analitica del voto complessivo 
(quello che costituisce la base del credito attribuito allo studente), voto che viene definito sulla 
base della seguente scheda che il Dipartimento stesso ha affinato nel corso degli anni: 
 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI (E 
CAPACITÀ DI ORDINARLI NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO) 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE (CONCETTUALIZZARE E 

PROBLEMATIZZARE) 

COMPETENZE LINGUISTICHE E 
ARGOMENTATIVE (PADRONANZA 
TERMINOLOGICA E COERENZA DEL 

DISCORSO) 
Del tutto 

insufficiente 
1  2 

Mancanza pressoché assoluta di 
informazioni e di idee. 

Pur aiutata/o, non riesce a organizzare 
un ragionamento minimamente 
coerente e sensato 

Articolazione del discorso priva di ogni 
logica. Lessico arbitrario e lacunoso. 

Gravemente 
insufficiente 

3 – 4 

Apprendimento molto frammentario e 
disomogeneo. Disordinata/o 
nell’impostazione dei temi. Mostra 
gravi difficoltà sia nelle procedure 
analitiche sia nella visione d’insieme. 
Non è in grado di organizzate i 
contenuti secondo un ordine plausibile. 

Non sa individuare i concetti chiave ed 
è in difficoltà anche a stabilire semplici 
collegamenti. Non è in grado di operare 
confronti, nemmeno grossolani. Non sa 
cogliere elementi di continuità e/o 
discontinuità. Totale mancanza di 
autonomia e di spirito critico. 

Molto scorretta/o nell’espressione 
(usa un lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazione del 
discorso (non si avvede delle 
contraddizioni). Impacciata/o nel 
discutere e valutare gli argomenti 
proposti, non è in grado di affrontare 
una esposizione o un dialogo 
costruttivi. 

Insufficiente  
 

5 

Apprendimento meccanico. Conosce 
solo parzialmente e con imprecisioni i 
temi proposti. Difficoltà ad ordinare, 
spiegare, confrontare. 

Pur aiutata/o, è in grado di effettuare 
solo analisi limitate e sintesi parziali. 
Riesce ad applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, ma 
commettendo errori. Mancanza di 
autonomia e di efficaci strategie di 
rielaborazione. 

Linguaggio lessicalmente povero e con 
improprietà a livello espressivo. 
Manca di precisione di lessico e di 
utilizzo delle categorie specifiche della 
disciplina. Argomentazione 
elementare. 

 



Sufficiente 
 
 

6 
 

Seppure in modo schematico, 
dimostra di aver acquisito 
informazioni sufficienti a illustrare un 
tema (organizza i dati secondo le 
corrette coordinate spazio-temporali). 
Sa affrontare in modo analitico le 
tematiche proposte, anche se con una 
limitata visione d’insieme. 

Sa cogliere i momenti 
fondamentali dell’analisi 
(pur senza approfondire). Sa 
sintetizzare le conoscenze (con qualche 
aiuto). Sa applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, senza 
errori sostanziali e dimostrando anche 
un certo spirito critico. È in grado di 
operare confronti, anche se grossolani, 
e di far emergere, se orientato, 
elementi di continuità e/o discontinuità. 

Espressione sostanzialmente corretta, 
anche se lessicalmente modesta. 
Argomentazione poco più che 
elementare ma sufficientemente 
chiara. È in possesso di un vocabolario 
di base ed è in grado, se orientato, di 
correggere contraddizioni e 
imperfezioni del discorso. 

Discreto 
 

7 

Dimostra di aver assimilato in modo 
ordinato le nozioni richieste, 
organizzando i singoli dati in una 
coerente (seppure non completa) 
visione d’insieme. 

Sa individuare i concetti chiave e 
stabilire collegamenti (anche se solo 
parziali). È in grado di effettuare 
valutazioni autonome (pur se non 
approfondite). Dimostra un certo spirito 
critico. 

Espressione sostanzialmente corretta 
e appropriata, articola il discorso in 
modo coerente. È in grado di 
discutere e valutare gli argomenti con 
una certa precisione di lessico. 

Buono 
 

8 

Ha appreso con adeguata ampiezza e 
profondità i temi proposti. Dotata/o di 
pensiero sistematico e di capacità 
intuitiva, riesce a orientarsi anche a 
fronte di problemi complessi. 

Organizza in modo adeguatamente 
approfondito e sicuro le conoscenze e le 
procedure. È capace di valutazioni 
autonome abbastanza complete. È in 
grado di interpretare in modo personale 
le tematiche proposte, con adeguato 
spirito critico. 

Si esprime con linguaggio corretto e 
articola il discorso in modo organico. 
Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto 

Ottimo 
 

9 – 10 
 
 

Ha appreso gli argomenti e le procedure 
in modo sicuro, completo [eccellenza: e, 
a volte, originale]. Mostra autonomia di 
pensiero, capacità di analisi e visione 
d’insieme. 

È in grado di interpretare con creatività 
e spirito critico gli argomenti affrontati. 
È capace di valutazioni autonome 
adeguatamente [eccellenza: del tutto] 
complete e approfondite. 

Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e verbalmente 
ricca. È precisa/o ed efficace 
nell’organizzazione del discorso 
[eccellenza: sicura padronanza del 
lessico disciplinare]. 

 



 
 
 

DOCUMENTO TECNICO 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

COMPETENZE CHIAVE PROFILOd’USCITA COMPETENZE SPECIFICHE/EVIDENZE 
C. Alfabetica funzionale.   

C. Multilinguistica. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Essere consapevoli che il 

corpo comunica 

attraverso un linguaggio 

specifico. 

Saper distinguere i linguaggi del corpo volontari e involontari della comunicazione non verbale. 

Conoscere e saper gestire le proprie Emozioni.  

Conoscere la Terminologia specifica delle Scienze Motorie e Sportive, saperla interpretare a 

livello motorio, saperla esprimere sia verbalmente che per iscritto. 

Aver svolto compiti di arbitraggio e averne praticato le specifiche gestualità. 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Saper padroneggiare ed 

interpretare i messaggi, 

volontari ed involontari, 

che il corpo trasmette. 

Saper riconoscere la sensibilità esterocettiva e propriocettiva. 

Conoscere distinguere i riflessi: involontari e volontari. 

Conoscere i movimenti volontari, involontari e automatici. 

Conoscere e saper valutare la tecnica e lo stile nella pratica dello sport. 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Multilinguistica. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Tenere sotto controllo la 

propria postura. 

 

Conoscere la nomenclatura e la terminologia corporea nello spazio. 

Conoscere le Linee gli Assi e Piani corporei, le posizioni, gli atteggiamenti, le attitudini, i 

movimenti, le prese, i termini di direzione. 

Conoscere l’alternanza delle curve del rachide (cifosi e lordosi); i paramorfismi e i dismorfismi. 

Conoscere la tipologia (fibre lente e fibre veloci) e ruoli dei muscoli scheletrici(agonista, 

antagonista e fissatore). 

Conoscere le tipologie delle diverse contrazioni della muscolatura scheletrica: statiche (o 

isometriche) e dinamiche (o anisometriche); isotoniche, isocinetiche, concentriche (positive), 

eccentriche (negative), auxotoniche (con gli elastici), pliometriche. 

Conoscere e Saper praticare il core stability. 

C. Alfabetica funzionale. C. 

Imprenditoriale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Saper agire in maniera 

responsabile, 

ragionando su quanto si 

sta ponendo in atto, 

riconoscendo le cause 

dei propri errori e 

mettendo a punto 

adeguate procedure di 

correzione. 

Saper condividere il patto educativo di corresponsabilità. 

Saper mettere in pratica i test motori, partendo dall’individuazione degli scopi e rispettando le 

caratteristiche di attendibilità. 

Conoscere e saper applicare i presupposti del Riscaldamento e del Defaticamento. 

Saper effettuare le assistenze preventive a supporto delle attività di preacrobatica.  

Conoscere compiti e ruoli della Medicina dello Sport (MdS). 

Conoscere e saper mettere in pratica le cognizioni di Primo soccorso nei casi di infortunio. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

C. Imprenditoriale. 

Avere consolidato i 

valori sociali dello sport: 

aver imparato a 

confrontarsi e a 

collaborare con i 

compagni seguendo 

regole condivise per il 

raggiungimento di un 

obiettivo comune. 

Conoscere e saper applicare: il codice dello sportivo, il codice del Fair-play, il codice etico, il 

codice delle emozioni, i Principi del carico fisico. 

Saper mettere in pratica i test motori, partendo dall’individuazione degli scopi e rispettando i 

criteri di accettabilità prestabiliti. 

Aver svolto attività individuali, di squadra, per gruppi omogenei e disomogenei. 

Avere esperienza diretta di assistenza nello svolgimento delle attività pratiche, arbitraggio e 

applicazione dei regolamenti sportivi. 

Conoscere e aver praticato i Fondamentali individuali e di squadra negli sport di situazione. 

C. Alfabetica funzionale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. Imprenditoriale. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Avere maturato un 

atteggiamento positivo 

verso  

uno stile di vita attivo. 

Saper soddisfare attraverso il gioco il bisogno di motricità, come mezzo di espressione delle 

qualità fisiche e strumento di scoperta dell’altro e del mondo che ci circonda. 

Saper eseguire le qualità motorie di base in situazione isolata e in combinazione. 

Conoscere ed aver provato su di sé gli effetti positivi dell’adattamento al carico fisico. 

Conoscere gli effetti negativi della sedentarietà e dell’ipocinesia.  

Conoscere i funzionamenti cardio-respiratori e saperne modulare l’intensità di utilizzo. 

Conoscere le tipologie dei tessuti muscolari scheletrici, le caratteristiche e i metodi di sviluppo. 

Conoscere i concetti di: prestazione, allenamento, carico di lavoro (Interno ed Esterno), 

Intensità, Durata, Densità, Allenabilità.  

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. Digitale. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali.  

Avere consapevolezza 

dei benefici indotti da 

un’attività fisica 

praticata in forma 

regolare. 

Conoscere i Principi del carico fisico per saper orientare l’allenamento verso il coerente 

incremento della capacità di prestazione, la supercompensazione, la capillarizzazione, la 

mitocondrizzazione. 

Essere in grado di prevedere gli adattamenti fisiologici indotti dall’allenamento secondo le 

variabili INTENSITA’/DURATA del carico fisico somministrato. 

Conoscere le qualità condizionali e coordinative (generali e speciali). 

Conoscere le fasi sensibili delle qualità condizionali. 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale.   C. Imprenditoriale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Avere maturato 

l’esigenza di raggiungere 

e mantenere un 

adeguato livello di forma 

psicofisica per poter 

affrontare in maniera 

appropriata le esigenze 

quotidiane rispetto allo 

studio e al lavoro, allo 

sport ed al tempo libero. 

Conoscere e valutare i propri valori di normalità attraverso i più comuni esami medici 

diagnostici. 

Conoscere gli obiettivi della visita medica di idoneità sportiva agonistica. 

Saper calcolare l’Indice di Massa Corporea o Body Mass Index. 

Conoscere i criteri alimentari di base,i principali integratori alimentari. Saper calcolare i 

consumi calorici e il dispendio energetico metabolico e quello a seconda dell’attività praticata.  

Conoscere l’importanza della Disidratazione e i mezzi di prevenzione. 

Conoscere i metodi diretti e indiretti per la determinazione delle Frequenze cardiache: minima, 

massima e di soglia aerobica e anaerobica. Il consumo di ossigeno. 

C. Alfabetica funzionale.  C. 

Multilinguistica. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Padroneggiare le abilità 

motorie. 

 

Conoscere e saper valutare le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare.  

Conoscere le fasi sensibili dello sviluppo delle qualità condizionali. 

Conoscere e saper mettere in esercizio le capacità coordinative generali e speciali. 



 
 
 

Espressioni Culturali. 

C. Alfabetica funzionale.  C. 

Multilinguistica. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale.   C. Imprenditoriale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Padroneggiare le 

tecniche sportive. 

 

Conoscere tutte le tipologie delle discipline sportive e averne praticate almeno una individuale 

e due di squadra. 

Saper fare uso del proprio peso corporeo a supporto della prestazione. 

Conoscere ed aver esercitato i fondamentali individuali e di squadra degli sport di situazione 

praticati. 

 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Multilinguistica. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Avere sviluppato 

l’abitudine e 

l’apprezzamento della 

pratica sportiva. 

 

Conoscere le condizioni di innesco e produzione dei meccanismi energetici e saperle gestire 

anche separatamente durante lo sforzo. 

Conoscere le caratteristiche dello stimolo allenante. 

Conoscere gli elementi della Teoria dell’allenamento. 

 

C. Alfabetica funzionale.  

C. Imprenditoriale. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Essere consapevole e 

capace di organizzare 

autonomamente un 

proprio piano di sviluppo 

e mantenimento fisico. 

Saper riconoscere Preconcetti, credenze, falsi miti e fake news. 

Conoscere l’importanza dell’idratazione e gli effetti della disidratazione. 

Conoscere i meccanismi della termoregolazione corporea. 

Conoscere gli elementi della programmazione, monitoraggio e verifica dell’allenamento. 

Essere consapevole dell’importanza di redigere undiario di allenamento. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale.    

C. Imprenditoriale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

Saper analizzare la 

propria e l’altrui 

prestazione, 

identificandone aspetti 

positivi e negativi. 

Saper valutare per confronto con i risultati personali prodotti in periodi successivi; con i 

risultati prodotti dai compagni di classe; con valori di riferimento standardizzati. 

Saper osservare e valutare le azioni motorie dei compagni di classe.Saper analizzare 

l’esecuzione tecnica di alcuni modelli di riferimento. 

Saper riconoscere il biotipodi atleta a seconda della disciplina sportiva praticata e i criteri di 

scelta dei modelli fisiologici a cui ogni Disciplina sportiva fa riferimento per impostare gli 

obiettivi da raggiungere attraverso l’allenamento. 

Conoscere i più importanti elementi di Biomeccanica del movimento per la comprensione delle 

tecniche esecutive più efficaci nella ricerca della performance. 

Conoscenza e pratica del concetto di catena cinetica. 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Multilinguistica. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale.   

C. Imprenditoriale. 

 

Praticare e sperimentare 

l’uso di tecnologie e 

strumenti anche 

innovativi, applicabili 

alle attività svolte ed alle 

altre discipline. 

 

Conoscere la storia dello sport nelle sue trasformazioni. 

Analizzare l’evoluzione dei materiali utilizzati nella costruzione delle attrezzature sportive di 

gara e di allenamento. Le caratteristiche funzionali e prestative dell’abbigliamento tecnico 

sportivo. 

Conoscere l’organizzazione dello Sport in Italia. 

Conoscere le Olimpiadi moderne(estive e invernali) analizzate sotto gli aspetti etici, sociali 

(dilettantismo-professionismo) e commerciali. 

Conoscere e aver praticato l’uso di alcuni strumenti per monitoraggio dello sforzo fisico. 

Conoscere le forze che condizionano il moto: inerzia, aerodinamica, idrodinamica, gravità, 

attrito, i principi della dinamica. 

Saper individuare l’incidenza sulla prestazione motoria e sportiva degli eventi topologici e 

atmosferici: altura, profondità, temperatura, vento. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL BIENNIO 
 

Esprimereconcreativitàazioni,emozioniesentimenticonfinalitàcomunicativo-
espressiva,utilizzandopiùtecniche. 

LivelloAvanzato 
Applica e rielaboramolteplicitecnicheespressive in diversiambiti, 
assegnasignificato al movimento. 

LivelloIntermedio 
Si esprime con creativitàutilizzandocorrettamentepiùtecniche, 
sainteragire con icompagni con finalitàcomunicative. 

Livello Base 
Si esprimeriferendosi ad elementiconosciuti con finalità 
comunicativo – espressive, utilizzando, guidato, le tecnicheproposte. 

 

Orientarsinegliambitimotoriesportiviutilizzandoletecnologieericonoscendolevariazionif
isiologicheelepropriepotenzialità. 

LivelloAvanzato 
Padroneggiaautonomamenteazionimotoriecomplesse, rielaborando le 
informazioni di cui dispone, in contestianche non programmati. 

LivelloIntermedio 
Mette in attodifferentiazionimotorie, utilizzando le informazioni di cui 
dispone, adeguandole al contesto e allepropriepotenzialità. 

Livello Base Esegueazionimotorie e sportive utilizzando le indicazione date, 



 
 
 

applicandole al contesto e allepropriepotenzialità. 

 

Praticareleattivitàsportiveapplicandotatticheestrategie,confairplayeattenzioneall’aspe
ttosociale. 

LivelloAvanzato 
Mostraelevateabilitàtecnico-tattichenelleattivitàsportiveconun 
personaleapportointerpretativodifairplayedeifenomenisportivi. 

LivelloIntermedio 
Praticaleattivitàsportiveapplicandostrategieetattiche,confairplay e 
attenzioneall’aspettosociale. 

Livello Base 
Sollecitato, pratica le attività sportive conoscendo semplice strategie e 
tattiche, con fair play e attenzioneall’aspettosociale. 

 

Adottarecomportamentiattivi,insicurezza,permigliorarelapropriasaluteeilpropriobe
nessere. 

LivelloAvanzato 
Adottaautonomamente,insicurezza,comportamentiattiviper 

migliorareilpropriostatodisaluteconsapevoledellaloroutilitàperilbeness

ere. 

LivelloIntermedio 
Adottacomportamentiattiviperlasicurezzaelaprevenzionedellasalute,econo
scel’utilitàdellapraticamotoriariferitaalbenessere. 

Livello Base 
Guidato assume comportamentiattivi in sicurezza, per migliorare la 
propria salute e il proprio benessere. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 

Rielaborarecreativamenteillinguaggio espressivo in contestidifferenti. 

LivelloAvanzato 
E’consapevoledifavorirelaliberaespressionedistatid’animoed 

emozioniattraversoillinguaggiononverbale.Assegnasignificatoe qualità al 

movimento. 

LivelloIntermedio 
Comunicaattraverso un linguaggiospecifico e interpretaimessaggi, 
volontari ed involontari, chetrasmette. 

Livello Base 
Riconosceiprincipaliaspetticomunicativi, culturali e 
relazionalidell’espressivitàcorporea. 

 

Elaborare e attuarerispostemotorieadeguateallesituazionicomplesse, 
assumendoidiversiruolidell’attivitàsportiva.  
Pianificareprogetti, percorsimotori e sportivi. 

LivelloAvanzato 
Pianificaeattuaazionimotoriepersonalizzateinsituazionicomplesse. 

Rielaboraautonomamenteconsensocriticopercorsimotorie sportivi. 

LivelloIntermedio 
Realizzarispostemotorieadeguate in 

situazionicomplesseassumendoinautonomiaidiversiruoliepianificapercorsi

motorie sportivi. 

Livello Base 
Esegueazionimotorieinsituazionicomplesse,utilizzandovarieinformazioniad

eguandolealcontestoepianificapercorsimotorie sportivi. 

 



 
 
 

Praticareautonomamentel’attivitàsportiveconfairplay,scegliendopersonalitatticheestra
tegieanchenell’organizzazione di eventi, interpretando al meglio la 
culturasportiva. 

LivelloAvanzato 
Padroneggia le abilitàtecnico-tattiche sportive specifiche con un 

personaleapportointerpretativodelfairplayedeifenomenisportivi, 

sviluppaeorientaleattitudinipersonali,saassumereruoliorganizzativi. 

LivelloIntermedio 
Praticaautonomamente le attività sportive con fair play 
scegliendotattiche e strategie, con attenzioneall’aspettoorganizzativo e 
sociale. 

Livello Base 
E’ingradodipraticareautonomamenteconfairplayalcuneattività 

sportivescegliendosemplicitatticheestrategie,conattenzioneall’aspettosoci

ale e partecipandoall’aspettoorganizzativo. 

 

Assumereinmanieraconsapevolecomportamentiorientatiastilidivitaattivi,allapreve
nzioneeallasicurezzaneidiversiambienti. 

LivelloAvanzato 
Assumeautonomamentestilidivitaattivi,diprevenzione,disicurezzaeprimoso
ccorsoneivariambienti,migliorandoilpropriobenessere. 

LivelloIntermedio 
Adottastili di vita attiviapplicandoiprincipi di sicurezza e 
prevenzione e dandovaloreall’attivitàfisica e sportiva. 

Livello Base 
Guidato, adottacomportamentiorientati a stili di vita attivi, 
allaprevenzione e allasicurezza. 

 

Griglia di valutazione 

 

COMPETENZA Obiettivi Risultati Voto 

Dimostra di possedere le abilità motorie disciplinari 

e sa metterle in pratica in modo efficace, efficiente, 

personale e creativo.  

Conosce in modo sicuro e approfondito i contenuti 

teorici che supportano l’attività pratica disciplinare.  

Si esprime con proprietà di linguaggio e 

terminologica.  

Partecipa e collabora al dialogo educativo in modo 

attivo. Il suo modo di agire lo afferma come modello 

di riferimento per i compagni. 

Pienamente 

raggiunti 

Eccellenti  

/ 

Ottimi  

10 

Sa mettere in pratica gli schemi motori complessi in 

modo sicuro e con buona disinvoltura. Conosce in 

modo completo gli aspetti teorici legati all’attività 

motoria svolta. Espone in maniera appropriata.  

Partecipa e collabora dando il proprio contributo al 

produttivo dialogo educativo. 

Pienamente 

raggiunti 

Più che 

Buoni  

/ 

Buoni  

 

9 - 8 

Utilizza gli schemi motori ma non sempre espressi 

con efficacia e disinvoltura.  

Possiede le conoscenze teoriche accettabili e sa 

esprimerle correttamente.  

Partecipa e collabora positivamente. 

Raggiunti Discreti 7 

Utilizza gli schemi motori di base in modo Sufficientemente Sufficienti 6 



 
 
 

meccanico e poco strutturato.  

Affronta tutte le attività ma talvolta evidenzia 

difficoltà esecutive.  

Le conoscenze sono sufficienti, si esprime in modo 

accettabile. Partecipa e collabora solo se 

sollecitato/a. 

raggiunti 

Si impegna in modo inadeguato e inefficace, il 

lavoro prodotto risulta spesso non soddisfacente.  

Le conoscenze teoriche sono frammentarie. 

L’esposizione è incerta. È spesso distratto e 

partecipa con poca convinzione. Collabora solo se 

sollecitato. 

Solo 

parzialmente 

raggiunti 

Insufficienti 5 

Si impegna in modo saltuario e non esegue le 

consegne. La partecipazione al dialogo educativo e 

la collaborazione con i compagni è saltuaria. 

Non raggiunti 
Gravemente 

insufficienti 
4-3 

Adotta comportamenti privi di partecipazione e 

impegno. Non esegue nessuna consegna.  

Rifiuta qualsiasi tipo di collaborazione. 

Non raggiunti Molto scarsi 2-1 

 

 

 

 

 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA – LICEO DELLE SCIENZE 
APPLICATE 

SCHEDA TECNICA 

L’IRC offre contenuti e strumenti che aiutano la/o studente a decifrare il contesto 
storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione 
attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana. Nel rispetto della 
legislazione concordataria1, l’insegnamento della religione cattolica (IRC) si colloca nel 
quadro delle finalità della scuola2 con una proposta formativa specifica, offerta a tutti 
coloro che intendano avvalersene e contribuisce alla formazione con particolare 
riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza.  

SCHEMA ANALITICO DELLE COMPETENZE IRC 

COMPETENZE CHIAVE PROFILO 
COMPETENZE SPECIFICHE / 

EVIDENZE 
 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Saper riflettere sulle 
proprie esperienze 
personali, ponendo 
domande di 
senso,confrontandole 
con le risposte offerte 
dalla tradizione 
cristiana. 

 

 Individuare, comprendere, 
esprimere e interpretare 
concetti, domande, 
sentimenti, fatti e opinioni 
in modo convincente e 
appropriato. 

 Distinguere e utilizzare fonti 
di diverso tipo. 

 Cogliere le risposte offerte 
dalla tradizione cristiana 
agli interrogativi universali 
dell’uomo. 

 Usare correttamente il 
linguaggio religioso  

 

 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di cittadinanza. 

 Competenza 
imprenditoriale3.  

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 

 Saper riconoscere il 
contributo della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 
umana anche in dialogo 
con altre tradizioni 
culturali e religiose. 

 

 Saper dialogare in modo 
aperto, libero e costruttivo. 

 Riconoscereil patrimonio 
della tradizione culturale 
cristiana. 

 Riconoscere il valore etico 
della vita umana. 

 Saper riconosce in opere 
artistiche, letterarie e sociali 
i riferimenti biblici e religiosi 
che ne sono all’origine. 

 Saper decodificare il 

                                                           
1 “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado” (Accordo 
Santa Sede e Repubblica Italiana del 3.06.1985, art. 9 c.2). 
2 DPR n. 751 del 16.12.1985. 
3La competenza imprenditoriale è sviluppata dalle evidenze “Saper dialogare in modo aperto, libero e costruttivo”, 
“Riconoscere il patrimonio della tradizione culturale cristiana” e “Riconoscere il valore etico della vita umana” in 
quanto la competenza europea recita: “La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee 
e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri… Comprende il desiderio di motivare gli altri e la capacità di 
valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi cura delle persone e del mondo, e di saper accettare la 
responsabilità applicando approcci etici in ogni momento”.Risultati di apprendimento: acquisire l'abitudine a 
ragionare con rigore logico e ad applicare approcci etici in ogni momento. 



espressione culturali. 
 

linguaggio religioso 
simbolico. 

 
 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Saper valutare la 
dimensione religiosa 
della vita umana a 
partire dalla conoscenza 
della Bibbia.  

 

 Saper impostare una 
riflessione sulla dimensione 
religiosa. 

 Affrontare testi dell’Antico e 
del Nuovo Testamento 
applicando i corretti criteri 
di interpretazione. 

 Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di 
senso. 

 

 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Usare correttamente il 
linguaggio religioso 
cristiano 
riconoscendone il senso 
e il significato. 

 

 Cogliere il significato 
religioso del segno e del 
simbolo. 

 Riconoscere alcuni simboli 
dell’iconografia cristiana. 

 Saper leggere, nelle forme 
di espressione artistica e 
della tradizione popolare, i 
segni del cristianesimo. 

 

 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di cittadinanza. 

 Competenza 
imprenditoriale4.  

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Saper cogliere la 
presenza e l'incidenza 
del cristianesimo nella 
storia e nella cultura per 
una lettura critica del 
mondo contemporaneo.  

 

 Saper riconoscere gli effetti 
del rinnovamento promosso 
dal Concilio ecumenico 
Vaticano II nei vari ambiti 
della società e della cultura. 

 Dialogare con posizioni 
religiose e culturali diverse. 

 Confrontare orientamenti e 
risposte cristiane alle più 
profonde questioni della 
condizione umana. 

 Saper confrontare gli aspetti 
più significativi delle grandi 
verità della fede cristiano-
cattolica con la 
multiculturalità e le nuove 
modalità di accesso al 
sapere. 

 

                                                           
4La competenza imprenditoriale è sviluppata dalle evidenze “Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse”, 
“Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana” in quanto la 
competenza europea recita: “La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda … sul pensiero critico … nonché sulla capacità di lavorare 
in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale… Dovrebbero inoltre 
conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile ed essere consapevoli delle proprie forze e debolezze… 
Comprende il desiderio di motivare gli altri e la capacità di valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi 
cura delle persone e del mondo, e di saper accettare la responsabilità applicando approcci etici in ogni 
momento”.Risultati di apprendimento: acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico e a confrontarsi con 
posizioni diverse. 



 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di cittadinanza. 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Essere in grado di 
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. 

 Utilizzare le fonti autentiche 
della Chiesa. 

 Individuare le principali 
verità di fede del 
cristianesimo cattolico e 
delle altre confessioni 
cristiane. 

 Riconoscere la centralità 
dell’evento “nascita, morte 
e risurrezione” di Gesù 
Cristo nei Vangeli e in altre 
fonti storiche. 

 Cogliere le differenze delle 
varie confessioni cristiane, i 
motivi storici che 
determinarono divisioni, 
nonché l’impegno a 
ricomporre l’unità.  

 

 

CONTENUTI IRC  

 

Conoscenze classe prima 
a) Conoscere gli interrogativi universali dell’uomo e le risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a confronto con altre religioni. 
b) Conoscere la radice ebraica del cristianesimo e cogliere la specificità della 

proposta cristiano-cattolica. 
c) Conoscere i testi e le categorie più rilevanti della Bibbia. 

 

Conoscenze classe seconda 
a) Conoscere 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. 
b) Conoscere la persona e il messaggio di Gesù Cristo, così come documentato 

nei Vangeli e in altre fonti storiche. 
c) Saper enunciare e descrivere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività alla luce della rivelazione cristiana. 
 

Conoscenze classe terza 
a) Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti 

della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità.  
b) Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendone il contributo allo 

sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità. 
c) Conoscere gli orientamenti e le 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. 

 

Conoscenze classe quarta 
a) Saper accostare la questione su Dio e il rapporto fede-ragione. 



b) Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendo i motivi storici che 
determinarono divisioni, nonché l’impegno a ricomporre l’unità. 

c) Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti 
etici della Chiesa e la prassi di vita che essa propone. 

 

Conoscenze classe quinta 
a) Conoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
b) Conoscere l’identità della religione cattolica, il suo evento fondante, con 

riferimento a visioni critiche della stessa.  
c) Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II e le linee di 

fondo della Dottrina Sociale della Chiesa. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
La valutazione è riferita all’interesse con il quale la/o studente ha seguito l’IRC e ai 
risultati formativi conseguiti. I docenti si avvalgono soprattutto dell’osservazione 
diretta durante la lezione e del controllo verbale (discussioni, problemi, 
partecipazione, interventi orali). Circa i livelli da valutare: a) livello di linguaggio, 
apprendimento-esposizione; b) livello di criticità (analizzare se le/gli alunni sono in 
grado di fare ragionamenti sul problema in modo serio, motivato, critico, non in forma 
puramente emotiva e generica); c) livello di atteggiamento (verificare se le/gli alunni 
dimostrano attenzione, chiedono ulteriori spiegazioni… oppure dimostrano noia, 
stanchezza…). 

Per quanto riguarda il Piano Personalizzato per le/gli studenti che rientrano 
dall'estero il dipartimento conviene di richiedere in sede di colloquio un feedback circa 
la conoscenza e la presenza della religione cattolica e\o il ruolo del sacrum nel Paese 
ospitante. 

CRITERI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’IRC 
 

 

Giudizio Risultato 

Completa assenza di elementi di valutazione, in quanto la/o 
studente non ha frequentato le lezioni. 

N.C. 

La/o studente non dispone di tutte le competenze e le conoscenze 
necessarie per seguire i programmi con profitto. L’impegno e la 
motivazione non sono sempre adeguati o produttivi. 

Insufficiente 

La/o studente dimostra il possesso di competenze e conoscenze 
essenziali. Partecipa al dialogo educativo solo se sollecitato, 
dimostrando un interesse selettivo e/o superficiale. 

Sufficiente 

La/o studente dispone di competenze e conoscenze che appaiono 
generalmente consolidate. L’impegno e i progressi sono regolari. 
Interesse soddisfacente. 

Discreto 

La/o studente dispone di competenze e conoscenze sicure e 
consolidate. Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro in 
classe. Si impegna con regolarità per sviluppare e consolidare 
progressivamente la sua preparazione. Interesse vivo. 

 
Buono 

 

La/o studente dimostra di possedere competenze complete e 
conoscenze approfondite. E’ in grado di apportare contributi critici 
e originali al lavoro svolto in classe. Evidenzia motivazioni e 
interesse spiccati, capacità di sviluppare e consolidare 
continuamente la propria preparazione. 

Ottimo 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 

Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio/Linguistico “R. Franchetti” 

 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

 

A.S. 2019-2022 

 

Programmazione disciplinare di dipartimento per competenze: finalità, obiettivi, 
contenuti essenziali (livelli essenziali di prestazione garantiti per tutti gli studenti per 
classe ed indirizzo), metodologie, strumenti e tempi di verifica, percorsi 
interdisciplinari e/o multidisciplinari; piano personalizzato di dipartimento per gli 
studenti che rientrano dall’estero. 
 

LINGUA INGLESE 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DEL PRIMO ANNO 

Sezione scientifica e scienze applicate 

 Acquisizione delle conoscenze e competenze riconducibili al livello A2/B1 del 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR, Common European 
Framework of Reference for Languages). 

 Acquisizione di conoscenze e competenze riconducibili al livello A2/ B1- Soglia in 
termini comunicativi del Quadro comune europeo di riferimento. (B1- Threshold 
Level, CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). 

 Riflessione sul sistema fonologico, morfosintattico, lessicale e sugli usi linguistici 
con comparazioni rispetto alla lingua italiana al fine di sviluppare autonomia nello 
studio. 

 Utilizzo, in situazioni di comunicazione, delle strutture linguistiche essenziali, in 
modo che il messaggio sia adeguatamente trasmesso e recepito. 

 Sviluppo delle conoscenze relative all’universo culturale della L2 riconducibili al 
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR, Common 
European Framework of Reference for Languages). 

 Analisi di semplici testi orali/scritti, letterari e non, di semplice comprensione, film, 
video per cogliere le specificità culturali del mondo anglofono. 

  

                   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DEL SECONDO ANNO 

Sezione scientifica e scienze applicate 

 Consolidamento delle conoscenze e competenze riconducibili al livello B1 del 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR, Common European 
Framework of Reference for Languages). 

 Consolidamento  di conoscenze e competenze riconducibili al livello B1- Soglia (in 
termini comunicativi) del Quadro comune europeo di riferimento. (B1- Threshold 
Level, CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). 

 Riflessione approfondita sul sistema fonologico, morfosintattico, lessicale e sugli 
usi linguistici anche in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla lingua 
italiana al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
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 Consolidamento dell’utilizzo, in situazioni di comunicazione via via più complesse,  
delle strutture linguistiche essenziali, in modo che il messaggio sia adeguatamente 
trasmesso e recepito. 

 Consolidamento e sviluppo delle conoscenze relative all’universo culturale della L2 
riconducibili al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). 

 Analisi di  testi orali/scritti via via più complessi, letterari e non, visione di film e 
video per cogliere le specificità linguistico/culturali del mondo anglofono. 

 

                    OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DEL TERZO ANNO 

                                     Sezione scientifica e scienze applicate 

 Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e 
comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per 
argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze, per progredire 
dal livello B1 al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). 

 Comprensione e conoscenza degli argomenti storico-letterari, artistici e scientifici, 
degli autori e testi elencati nel syllabus di ciascuna classe. 

 Comprensione e contestualizzazione storica, sociale e culturale di testi e/o 
movimenti letterari e autori di epoche diverse dei paesi di lingua anglofona. 

 Analisi in L2 del testo (letterario/storico/artistico/scientifico/argomentativo) a livello 
denotativo e connotativo. 

 Capacità di organizzare in forma chiara e corretta le informazioni e le osservazioni 
scaturite dalla lettura analitica per produrre un testo scritto, attraverso un processo 
di sintesi e di rielaborazione personale dei percorsi di lettura compiuti, anche con 
tecnologie digitali e prodotti multimediali. 

 Riflessione sul sistema (fonologico, morfosintattico e lessicale) e sugli usi linguistici 
anche in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla lingua italiana al fine di 
sviluppare autonomia nello studio. 

. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DEL QUARTO ANNO 

Sezione scientifica e scienze applicate 

 

Consolidamento della  competenza linguistiche e comunicative acquisite, sia a livello 
produttivo che ricettivo, per comprendere ed esprimere idee e per argomentare 
tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze, per progredire dal livello B1 al 
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR, Common 
European Framework of Reference for Languages). 
 Approfondimento della comprensione e conoscenza degli argomenti storico-letterari, 

artistici e scientifici, degli autori e testi elencati nel syllabus di ciascuna classe. 

 Consolidamento della comprensione e contestualizzazione storica, sociale e 
culturale di testi e/o movimenti letterari e autori di epoche diverse dei paesi di 
lingua anglofona. 

 Analisi in L2 del testo (letterario/storico/artistico/scientifico/argomentativo) a livello 
denotativo e connotativo. 
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 Capacità di organizzare in forma chiara e corretta le informazioni e le osservazioni 
scaturite dalla lettura analitica per produrre un testo scritto, attraverso un processo 
di sintesi e di rielaborazione personale dei percorsi di lettura compiuti, anche con 
tecnologie digitali e prodotti multimediali. 

 Riflessione approfondita sul sistema (fonologico, morfosintattico e lessicale) e sugli 
usi linguistici anche in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla lingua 
italiana al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DEL QUINTO ANNO 

Sezione scientifica e scienze applicate 

 
 Consolidamento livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). 

 Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica, 
comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per 
argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze corrispondenti 
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

 Produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) 

 Consolidamento metodo di studio della L2 al fine di apprendere contenuti non 
linguistici propri di ogni sezione di studi attraverso testi in L2 

 Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un 
accettabile livello di competenza/padronanza linguistica 

 Analisi e confronto tra testi (letterari, filmici, artistici) 

 Analisi e confronto testi letterari italiani e stranieri. 

 Approfondimento di aspetti culturali (letteratura, storia, arte, attualità) dei paesi 
anglofoni con confronti con la cultura italiana. 

 Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti anche 
multidisciplinari. 

 

Per i contenuti specifici e la scansione temporale si veda la programmazione di ciascun 
docente che predisporrà la propria programmazione in modo da includere un numero 
rappresentativo di autori e/o testi e/o correnti letterarie, secondo un approccio che 
potrà essere tematico e/o cronologico e /o per generi letterari, tenendo in 
considerazione le situazioni specifiche delle singole classi e armonizzando le proprie 
scelte con la programmazione del Consiglio di Classe. 
 

MODALITA’ DELLE PROVE DI VERIFICA: MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvarrà di 
procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo 
oggettivo e soggettivo. Prove di tipo fattoriale, necessarie soprattutto per la verifica 
dei singoli elementi della competenza linguistica, saranno integrate da altre di 
carattere globale, volte a verificare la competenza comunicativa dello studente in 
riferimento sia ad abilità isolate, sia ad abilità integrate. Per la produzione scritta si 
utilizzeranno test strutturati e/o semistrutturati, questionari, free writing activities/ 
task writing activities, “use of English” exercises (tipologia P.E.T., F.C.E. C.A.E.) e/o 
traduzioni (italiano/inglese e inglese/italiano). Le prove scritte saranno simili per 
forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nel corso delle lezioni, le prove orali 
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saranno effettuate tramite colloqui (tasks, role-play, interaction, oral summary 
presentazioni anche multimediali alla classe e secondo le tipologie orali previste nel 
P.E.T. e nel F.C.E.) per verificare le capacità comunicative ed anche la conoscenza di 
contenuti culturali. 

All’accertamento di un livello di preparazione complessivamente sufficiente si perviene 
attraverso un minimo di due prove nel primo e due nel secondo quadrimestre. 
 
I risultati dell’apprendimento saranno valutati in rapporto all’andamento del singolo 
alunno, tenendo presenti i livelli di partenza e secondo i seguenti criteri: 

 gli obiettivi e contenuti disciplinari che gli alunni devono acquisire; 

 la qualità dell’impegno personale nello studio; 

 il livello di partecipazione al dialogo educativo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al termine di ogni segmento significativo del programma, la valutazione formativa non 
solo servirà a classificare il profitto, ma darà agli studenti informazioni sul livello 
raggiunto e al docente elementi di riflessione sulla sua azione didattica e su eventuali 
interventi di recupero. 

La valutazione sommativa, funzionale alla classificazione degli studenti, utilizzerà gli 
strumenti di verifica sopra indicati e sarà effettuata sulla base degli indicatori presenti 
nelle schede allegate. 

I voti da 1 a 10 saranno l’espressione numerica dei giudizi di sintesi come nella griglia 
approvata nel POF. Potrà essere adottato il voto in quindicesimi nelle simulazioni di 
terza prova 

Per la valutazione della produzione scritta e orale si fa riferimento ai seguenti 
criteri di carattere generale all’interno dei quali verranno individuati ed esplicitati di 
volta in volta quelli adeguati alla prova somministrata e il loro peso relativo. 

 

La produzione orale sarà valutata sulla base della: 

completezza e correttezza delle informazioni; 
efficacia comunicativa; 
proprietà del lessico; 
correttezza della pronuncia; 
accuratezza grammaticale; 
capacità di operare confronti e collegamenti;               
rielaborazione personale ed eventuale approfondimento critico: 
 
La produzione scritta verrà valutata indicativamente sulla base dei seguenti criteri di 
carattere generale: 
 
aderenza alla traccia proposta; 
rispetto della tipologia testuale; 
completezza e correttezza informazioni; 
organizzazione delle informazioni; 
correttezza formale e proprietà lessicale; 
capacità di operare confronti; 
rielaborazione personale; 
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capacità di analisi e sintesi; 
approfondimento critico (laddove richiesto). 
 
I risultati dell’apprendimento saranno valutati in rapporto all’andamento del singolo 
alunno, tenendo presenti i livelli di partenza e secondo i seguenti criteri: 

 gli obiettivi e contenuti disciplinari che gli alunni devono acquisire; 

 la qualità dell’impegno personale nello studio; 

 Il livello di partecipazione al dialogo educativo: 

 

Per la valutazione dei test oggettivi, ovvero prove strutturate e/o semistrutturate, il 
livello di sufficienza viene raggiunto qualora lo studente consegua attorno al 70% delle 
risposte appropriate e/o esatte. Tuttavia, la soglia potrà essere riconsiderata volta per 
volta in rapporto alla tipologia e alla complessità della prova somministrata. 

 
Competenze attese alla fine del biennio in inglese 

Competenze chiave di 
riferimento 

Abilità Competenze specifiche 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere in modo 
globale e selettivo un testo 
orale su argomenti noti 
inerente alla sfera 
personale e sociale. 

-diventare consapevole 
delle abilità su cui poggia 
l’apprendimento della 
lingua straniera; 
- conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali di livello 
intermedio (B1+  tendente 
al B2)della lingua, il 
sistema fonologico, il ritmo 
e l’intonazione della frase; 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi di livello 
intermedio, anche 
multimediali, su argomenti 
noti inerenti alla sfera 
personale, familiare o 
sociale. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle più 
frequenti varietà di 
registro. 
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- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere in modo 
globale e selettivo un testo 
scritto su argomenti noti 
inerente alla sfera 
personale e sociale. 

- diventare consapevole 
delle abilità su cui poggia 
l’apprendimento della 
lingua straniera; 
-leggere e comprendere 
testi di differenti tipologie, 
inerenti per lo più alla 
sfera personale e sociale;- 
individuare il tema 
principale del testo e le 
informazioni salienti; 
-cercare informazioni nel 
testo per un determinato 
scopo; 
riconoscere i connettivi 
logici e saper individuare le 
relazioni a distanza tra le 
funzioni grammaticali; 
-cogliere i rimandi impliciti 
all’interno del testo per 
poter comprendere a fondo 
le intenzioni comunicative; 
-utilizzare supporti e testi 
multimediali per poter 
comunicare in lingua 
straniera; 
-saper fare collegamenti 
tra l’espressione linguistica 
e i mondi culturali che ad 
essa soggiacciono e con 
essa si relazionano; 
- nell’analisi del testo, 
confrontare aspetti della 
propria cultura con aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi in cui la lingua è 
parlata; 
-aver acquisito le strutture 
grammaticali di livello 
intermedio della lingua, il 
sistema fonologico, il ritmo 
e l’intonazione della frase, 
l’ortografia e la 
punteggiatura. 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi di livello 
intermedio, anche 
multimediali, su argomenti 
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noti inerenti la sfera 
personale, familiare o 
sociale. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle più 
frequenti varietà di 
registro. 
-cogliere le similitudini e le 
differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

Partecipare a conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

-conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle più 
semplici varietà di registro; 
-riuscire a esprimersi in 
modo sufficientemente 
chiaro in lingua straniera,  
così da consentire 
un’interazione efficace e il 
più possibile spontanea e 
reale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
3)competenza digitale 

Produrre  testi 
scritti/presentazioni orali 
anche con mezzi 
multimediali in cui si 
riferiscono fatti e si 
descrivono situazioni. 

-descrivere  persone e 
situazioni, in maniera 
consapevole rispetto allo 
scopo comunicativo; 
- utilizzare le strutture 
morfo-sintattiche e i 
connettivi adeguati per 
produrre un testo coeso e 
coerente; 
-disporre di una discreta 
varietà di lessico per 
produrre descrizioni 
sufficientemente precise e 
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dettagliate; 
1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 
 
 
 
 

Analizzare aspetti relativi 
alla cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua, con 
particolare riferimento 
all’ambito sociale, e 
confrontarli con aspetti 
della propria. 
 

-imparare a cogliere le 
esperienze comuni e le 
affinità, abbattendo 
stereotipi e pregiudizi; 
- approfondire in modo 
autonomo specifiche 
tematiche culturali, 
confrontando la propria 
cultura con quella sottesa 
alla lingua oggetto di 
studio; 
-analizzare testi orali, 
scritti, iconico-grafici ecc. 
su argomenti di attualità, 
civiltà, cinema, arte, ecc. 
-utilizzare i supporti digitali 
e bibliotecari per condurre 
ricerche in modo 
autonomo; 
 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
 

Riflettere sugli elementi 
linguistici con riferimento a 
fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, anche 
in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana. 
 

-saper ragionare sulla 
scelta di determinate 
varietà di registro, scelte 
stilistiche e costruzioni 
grammaticali, in base agli 
scopi comunicativi. 
-saper confrontare la 
propria lingua con la L2 sia 
dal punto di vista morfo-
sintattico che stilistico. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
5) competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
7) competenza 
imprenditoriale. 

Costruire un proprio 
metodo di studio per 
l’apprendimento della 
lingua straniera. 

-riflettere sulle strategie di 
apprendimento della lingua 
straniera al fine di 
sviluppare autonomia nello 
studio;  
-acquisire e mantenere 
l’abitudine a ragionare, 
risolvere problemi, 
analizzare varie 
problematiche e fare 
confronti per trovare una 
soluzione; 
-essere collaborativi e 
partecipativi in classe e 
valorizzare e rielaborare, 
se richiesto, il lavoro dei 
compagni. 
 

 

Competenze attese alla fine del triennio (secondo biennio e monoennio) in 

inglese 
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Competenze chiave di 
riferimento 

Abilità Competenze specifiche 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere testi orali di 
difficoltà crescente inerenti 
a diverse tematiche. 

- conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito  le 
strutture grammaticali  
della lingua corrispondenti 
al livello upper 
intermediate/advanced 
(B2/B2+) il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi, anche 
multimediali, su argomenti 
noti e non noti inerenti 
varie tematiche. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
a livello intermedio oltre 
alle diverse varietà di 
registro. 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere testi scritti di 
difficoltà crescente e 
inerenti a diverse 
tematiche, di diversi 
registri e tipologie. 

-leggere e comprendere 
testi di differenti tipologie, 
individuando le 
informazioni salienti sul 
piano del contenuto; 
-cercare informazioni nel 
testo per un determinato 
scopo; 
-riconoscere i connettivi 
logici e saper individuare le 
relazioni a distanza tra le 
funzioni grammaticali; 
-cogliere i rimandi impliciti 
all’interno del testo per 
poter comprendere a fondo 
le intenzioni comunicative; 
-utilizzare supporti e testi 
multimediali per poter 
comunicare in lingua 
straniera; 
-saper fare collegamenti 
tra l’espressione linguistica 
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e i mondi culturali che ad 
essa soggiacciono e con 
essa si relazionano; 
- nell’analisi del testo, 
confrontare aspetti della 
propria cultura con aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi in cui la lingua è 
parlata; 
-codificare le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase, 
l’ortografia e la 
punteggiatura. 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi, anche 
multimediali, su argomenti 
noti e non noti inerenti la 
sfera personale, familiare o 
sociale. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica a 
livello intermedio/ 
avanzato, oltre alle diverse 
varietà di registro. 
-cogliere le similitudini e le 
differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

Partecipare a conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

-conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali fondamentali 
della lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle diverse 
varietà di registro; 
-riuscire a esprimersi in 
modo abbastanza chiaro, 
in modo da consentire in 
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lingua straniera 
un’interazione efficace e il 
più possibile spontanea e 
reale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
 

Riflettere sugli elementi 
linguistici con riferimento a 
fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, anche 
in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana. 
 

-saper ragionare sulla 
scelta di determinate 
varietà di registro, scelte 
stilistiche e costruzioni 
grammaticali, in base agli 
scopi comunicativi. 
-saper confrontare la 
propria lingua con la L2 sia 
dal punto di vista morfo-
sintattico che stilistico. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

conoscere e utilizzare le 
micro-lingue. 

-avere acquisito il lessico 
inerente ad alcune micro-
lingue sia di ambito 
umanistico (Storia, 
Letteratura, Arte) sia di 
ambito scientifico (Fisica, 
Scienze Naturali); 
-saper interagire su 
tematiche specifiche 
sottese alle micro-lingue. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

decodificare, interpretare e 
contestualizzare testi 
letterari scritti in prosa e in 
versi. 

-saper comprendere un 
brano letterario e 
contestualizzarlo dal punto 
di vista storico-sociale; 
-conoscere i più importanti 
autori di ciascun 
movimento letterario; 
-saper analizzare un brano 
in versi o in prosa, con 
un’attenzione particolare 
alle scelte stilistiche 
dell’autore; 
-conoscere i generi 
letterari, le figure 
retoriche, le diverse 
tipologie narrative. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

realizzare la traduzione 
ragionata di un testo 

-confrontare la L1 con la 
L2 per trovare la 
traduzione adeguata di una 
determinata espressione; 
saper utilizzare a tale 
scopo le strutture 
morfosintattiche corrette; 
tradurre il testo in modo 
efficace sia dal punto di 
vista stilistico che del 
contenuto; saper ragionare 
su affinità e divergenze tra 
le due lingue e ciò che 
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nella traduzione viene 
irrimediabilmente perso. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
7) competenza 
imprenditoriale. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

decodificare e 
riorganizzare le 
informazioni contenute in 
testi multimediali per fare 
ricerche su diversi 
argomenti e creare un 
lavoro personale. 

-comprendere un testo 
multimediale; 
-fare ricerche in modo 
autonomo e saper 
rielaborare le informazioni 
per produrre un lavoro 
originale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale. 
5) competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Affrontare argomenti di 
interesse culturale, anche 
trasversalmente ad altre 
discipline (CLIL). 

-comprendere e discutere 
di tematiche di interesse  
storico, letterario, artistico, 
sociale e scientifico 
acquisendo il lessico e le 
strutture frasali di 
riferimento. 

 

 

 
 

 


