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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

PREMESSA 

 

La lingua italiana appartiene all’asse dei linguaggi, ossia a tutte quelle discipline legate alla 

comunicazione; tra queste l’italiano, come lingua madre, fornisce la base per l’approccio e 

l’acquisizione degli altri linguaggi.  

Per sua natura è indispensabile per l’acquisizione di strumenti, abilità, conoscenze spendibili sia 

in ambito scolastico sia nella realtà quotidiana. Per chiunque è essenziale saper decodificare un 

testo scolastico ma anche professionale, burocratico o mediatico; allo stesso tempo è 

fondamentale sapersi relazionare in modo chiaro ed efficace con diversi interlocutori in 

differenti contesti. 

Per raggiungere tali obiettivi, nel primo biennio della scuola superiore sono stati definiti alcuni 

elementi fondamentali: il consolidamento delle abilità di base soprattutto nella correttezza 

morfo-sintattica; il potenziamento della produzione scritta e orale in relazione a differenti 

contesti e destinatari; l’analisi e l’interpretazione di testi di tipologie diverse; infine 

l’arricchimento del lessico e il suo uso consapevole. 

Da sempre il nostro Istituto ha puntato a favorire una preparazione non meramente nozionistica 

ma che avesse un’immediata ricaduta operativa. L’attuale contesto di riforma dà modo quindi 

di realizzare questa naturale vocazione in maniera esplicita, come prassi quotidiana 

dell’insegnamento e non più solo come attività progettuale. 



 

 
4 

 

COMPETENZE 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: Primo biennio 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare: l’apprendimento della lingua italiana del biennio è articolato in molti 

ambiti diversi (analisi di testi di varia natura, produzione scritta…) e questo consente agli 

studenti di dover adattare continuamente, in modo spontaneo, strategie di lavoro differenti; 

questo costituisce quindi un’ottima palestra per un quotidiano esercizio e l’affinamento della 

propria capacità di imparare. 

Comunicare: l’insegnamento dell’italiano ha naturalmente tra i propri obiettivi disciplinari il 

far conoscere i vari linguaggi per capire correttamente quanto ci viene comunicato e poi 

utilizzare gli stessi linguaggi per rispondere in modo pertinente, corretto e efficace. 

Individuare collegamenti e relazioni: lo studio della lingua italiana, disciplina trasversale per 

eccellenza, consente frequenti confronti oltre che la realtà comunicativa esterna, con il 

linguaggio, il modus operandi, i contenuti stessi delle altre materie, spesso parte dei testi che 

si vanno a leggere e analizzare. 

Acquisire e interpretare l’informazione: in ogni momento, ma in particolare quando in 

seconda si attua il progetto “Il quotidiano in classe”, gli studenti sono condotti a rapportarsi 

in modo critico rispetto all’informazione ricevuta, imparando a porsi e fare domande su di 

essa, a valutarne l’attendibilità, a distinguere tra fatti e notizie, tra notizie e opinioni. 

COMPETENZE SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO 

1. Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi e 

argomentativi adeguati. 

2. Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche. 

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

4. Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi. 

5. Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sulla evoluzione storica della lingua italiana. 

6. Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consapevole del 

patrimonio letterario e artistico. 

 

 

 

 



 

 

5 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Gestire la comunicazione 

orale in vari contesti, 

utilizzando strumenti 

espressivi e argomentativi 

adeguati. 

 

 Comprendere il messaggio 

e lo scopo di una 

situazione comunicativa; 

 Produrre testi adeguati 

rispetto alle richieste e 

alla situazione 

comunicativa;  

 Strutturare un testo 

coerente, organizzato e 

coeso; 

 Compiere adeguate scelte 

lessicali; 

 Esporre in modo chiaro e 

scorrevole/fluido; 

 Saper esprimere e 

sostenere il proprio punto 

di vista con 

argomentazioni pertinenti. 

 

 Gli elementi della 

comunicazione; (I) 

 Conoscenza delle 

differenze nell’uso della 

lingua orale, scritta e 

trasmessa; (I) 

 Gli scopi della 

comunicazione; (I) 

 I registri linguistici; (I)  

 Linguaggi specifici; (I-II) 

 Principi organizzativi del 

discorso; (I-II)  

Padroneggiare la lingua 

italiana nelle sue strutture 

grammaticali e sintattiche. 

 

 Comunicare rispettando le 
regole ortografiche e 
morfosintattiche; 

 Saper consultare il 
vocabolario; 

 Strutturare logicamente 
un testo in tutte le sue 
parti /livelli; 

- Ripresa e consolidamento 

delle conoscenze 

ortografiche e grammaticali; 

(I) 

- principali regole 

ortografiche:gruppo del 

nome e gruppo del verbo; 

- ripresa e consolidamento 

delle conoscenze morfo-

sintattiche  (II):soggetto, 

predicato verbale, predicato 

nominale, principali 
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complementi;  

- funzione dei principali 

connettivi logici; (II) 

- Struttura del dizionario. (I-

II) 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 

 Riconoscere la natura e 

gli scopi comunicativi di 

un testo; 

 Destrutturare un testo a 

seconda della tipologia; 

 Cogliere termini chiave e 

concetti fondamentali; 

 Individuare tema e 

messaggio 

 Parafrasare un testo; 

 Identificare e spiegare i 

principali elementi 

metrici e retorici; 

 Commentare in modo 

pertinente e ben 

argomentato; 

 Sfogliare in modo critico 

un quotidiano. 

 

- Studio dei  caratteri 

delle diverse tipologie  

testuali:  

 testo descrittivo (I) 

 testo narrativo (I)  

 testo epico (I-II) 

 testo espositivo (II) 

 testo informativo (II) 

 testo argomentativo 

(II) 

 testo poetico (II) 

 

- Utilizzo delle tecniche 

di lettura analitica e 

sintetica (I-II) 

 

- Approccio con opere 

e autori significativi 

della tradizione 

letteraria (I-II) 

 

- Lettura e analisi di 

passi antologici dei 

poemi classici Iliade, 

Odissea (I) Eneide(II) 

 

- Lettura e analisi di 
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brani significativi (di 

almeno 10 capitoli) de 

I promessi sposi (I-II) 

 

- La struttura di un 

quotidiano e la 

nascita delle notizie 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione a diversi scopi 

comunicativi. 

 

 Strutturare un testo 

organizzato e coeso  

 Compiere adeguate 

scelte lessicali 

 Registro 

linguistico/Produrre testi 

adeguati rispetto alle 

richieste e alla situazione 

comunicativa  

 Saper prendere appunti 

 Saper riassumere 

 Saper schematizzare 

 

- Studio dei  caratteri 

delle diverse tipologie  

testuali finalizzato alla 

produzione di:  

- testo descrittivo (I) 

- testo narrativo (I)  

- testo espositivo (II) 

- testo  informativo (II) 

- testo argomentativo 

(II) 

 

- Modalità/tecniche di 

stesura di particolari 

forme di produzione 

scritta: 

- il riassunto (I) 

- il verbale (I) 

- la relazione (II) 

- l’articolo di giornale 

(II)  

- il  commento (II) 

 

- Conoscenze relative 

all’organizzazione 

logica di un testo: 
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- pianificazione 

organizzativa stesura 

e revisione del testo 

(I) 

- interpunzione (I) 

- coesione e coerenza 

(I) 

- uso di connettivi (II) 

 

 

Riflettere sulla lingua, sulla 

sua variabilità e sulla 

evoluzione storica della 

lingua italiana. 

 

 

 Percepire le radici storiche 

e le varianti regionali 

dell’italiano; 

 Ragionare sui 

cambiamenti in essere 

della lingua e delle sue 

strutture; 

 

 Conoscenza delle 

differenze nell’uso della 

lingua orale, scritta e 

trasmessa; (I) 

 Conoscenza delle varietà 

linguistiche dell’italiano; 

(burocratico, gergale, 

tecnico-scientifico, 

regionale, dialetti) 

 Aspetti essenziali 

dell’evoluzione della 

lingua nel tempo, nello 

spazio e nei modi d’uso 

attuali; 

 Approccio ad alcuni 

semplici testi delle origini 

della letteratura italiana 

con attenzione 

all’evoluzione dal latino 

all’italiano. (II) 
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Utilizzare gli strumenti 

adeguati, anche 

multimediali, per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio letterario e 

artistico. 

 Comprendere i prodotti 

della comunicazione 

multimediale 

 Utilizzare Microsoft Word 

 Ricercare  informazioni in 

modo consapevole ed 

efficace  

 Stilare una semplice 

bibliografia e sitografia 

 Citare le proprie fonti 

 Principali componenti 

strutturali, espressive e 

comunicative di un 

prodotto audiovisivo e di 

una comunicazione 

multimediale 

 Formattazione di testi di 

vario tipo in Microsoft 

Word 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

Come indicato nella premessa, le modalità di lavoro sono prevalentemente operative. 

l punto di partenza è la produzione scritta e orale. Attraverso il costante esercizio, la revisione e 

la correzione dei testi, infatti, gli studenti riescono a rafforzare le abilità di base in maniera più 

immediata ed efficace, meno artificiosa rispetto ad una spiegazione teorica.  

Anche la lettura e l’analisi dei testi viene affrontata in chiave laboratoriale: in un primo 

momento l’insegnante introduce l’attività programmata e guida il lavoro degli studenti per poi 

portarli a un livello più autonomo e allo stesso tempo sicuro. In questo modo è possibile 

raggiungere obiettivi diversi: l’acquisizione di un metodo di approccio testuale che sarà poi 

indispensabile nel triennio e che agevola anche un atteggiamento critico davanti a ciò che si 

legge; l’arricchimento del bagaglio lessicale sia nell’uso sia nella fruizione; la conoscenza della 

varietà linguistica e dell’evoluzione nel tempo dell’italiano. 

 

Imparare ad imparare: corso sul metodo di studio 

DISCIPLINE  Classe Organizzazione del modulo  Periodo di effettuazione 

Asse dei linguaggi 

Asse scientifico – 

tecnologico /Asse 

storico-sociale 

Tutte le 

classi 

prime 

Un’ora in compresenza per un 

quadrimestre 

Primo quadrimestre 
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PREMESSA 

L’esperienza degli ultimi anni del primo biennio della scuola Superiore ha mostrato come spesso 

il mancato raggiungimento del successo formativo non sia dovuto semplicemente a scarsa 

volontà o motivazione ma un inadeguato metodo di studio. Sempre più frequentemente, infatti, 

accade sia che ragazzi volonterosi e ben disposti all’apprendimento non conseguano i risultati 

desiderati sia che gli esiti negativi delle prime verifiche spingano gli studenti a credere di aver 

scelto una scuola non adatta a loro e quindi a riorientarsi. 

Lo scopo del progetto è quindi fornire ai ragazzi degli strumenti che consentano loro di capire fin 

dalle prime settimane di scuola quali siano le richieste del nuovo corso di studi e incanalare in 

modo efficace i loro sforzi.  

I risultati attesi sono quindi l’acquisizione di un efficace modus operandi ma anche 

l’accrescimento della motivazione e dell’autostima e la prevenzione della dispersione scolastica. 

 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 

non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro(competenza chiave di cittadinanza). 

2. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico)e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) (competenza chiave europea). 

3. Acquisire e interpretare l’informazione:organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e 

di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio.(competenze obbligo di istruzione e competenze di 

cittadinanza). 

4. Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale (competenze dell’asse dei 

linguaggi a conclusione dell’obbligo di istruzione). 
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ABILITÀ CONOSCENZE 

 Organizzare il proprio lavoro in classe e a 
casa. 

 Interpretare correttamente e rispettare le 
consegne. 

 Applicare le diverse tecniche di lettura. 

 Individuare le parole chiave e il concetto 
centrale di un testo. 

 Saper ascoltare e prendere appunti. 

 Utilizzare i diversi tipi di schema a seconda 
del testo e della consegna. 

 Memorizzazione di dati differenti (formule, 
vocaboli, testi, materiale esteso…) 

 Esporre con ordine e chiarezza.  

 Saper autovalutare i propri punti di forza e 
le criticità. 

 Utilizzare modalità di autocorrezione. 

 Corretto utilizzo del dizionario. 
 

Il carattere fondamentalmente laboratoriale 

del progetto punta a fornire poche nozioni 

teoriche, tra queste si possono indicare: 

- le diverse strategie di lettura; 
- tipi e diverso utilizzo delle varie tipologie 

di schematizzazione; 
- consapevolezza dell’esistenza di diversi 

stili cognitivi; 
- conoscenza della struttura del dizionario 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

L’impostazione delle lezioni è fondamentalmente di tipo laboratoriale; vengono perciò utilizzati 

soprattutto: il brainstorming;, lezioni dialogate in cui gli studenti sono guidati a raccogliere le 

informazioni principali negli appunti personali da rielaborare in gruppo per arrivare ad una 

stesura ritenuta ottimale; lavori sia individuali sia di gruppo finalizzati all’analisi dei testi 

proposti, secondo le indicazioni dell’insegnante; analisi e discussione sul lavoro svolto; esercizi 

sulle tecniche di memorizzazione. 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

 

PREMESSA 

L’insegnamento del  latino  è stato ridimensionato in quasi tutti i licei  dalla recente riforma 

compreso il liceo delle scienze umane  in cui sono previste   tre ore al biennio e due sole ore al 

triennio.  Le Indicazioni nazionali hanno confermato  il ruolo centrale della lingua anche se il 

nome stesso della disciplina” Lingua e cultura latina”  sottolinea lo stretto legame che 

intercorre fra lingua, civiltà e cultura, cosa che  non rappresenta per il nostro istituto una vera 

novità .  

Il Dipartimento ha individuato  competenze, contenuti e strategie metodologiche  tenendo conto 

degli studenti cui si rivolge, talvolta in difficoltà nell’affrontare  la disciplina,  non sempre dotati 

delle competenze di base che la didattica tradizionale  considera scontate, oltre che  del  monte 

ore previsto. 

Nel biennio lo studio della lingua latina è finalizzato al rafforzamento delle competenze dell’asse 

dei linguaggi; in particolare il latino è un canale privilegiato per accedere alle  radici della nostra 

lingua, permette di rendersi conto dei rapporti fra latino e italiano e  arricchisce  il lessico, 

talvolta troppo  impoverito, degli studenti.  Infatti  obiettivo importante di questa disciplina  è 

favorire nello studente una “sensibilità lessicale” abituandolo ad analizzare ogni parola del 

testo, non solo per ricavarne informazioni grammaticali, ma anche per avere informazioni 

semantiche. Proprio l’esercizio della traduzione latina, elemento fondamentale nel biennio, è il 

miglior antidoto nei  confronti dell’italiano”povero” diffuso dai mass media che non consente di 

formulare messaggi  e articolare concetti complessi. 

In linea con le Indicazioni nazionali è anche  proposto un continuo confronto tra italiano, latino e 

lingue europee allo scopo di suscitare una riflessione critica su analogie, differenze, esiti e 

persistenze dal punto di vista lessicale e sintattico: crediamo che  questo possa contribuire a 

migliorare la motivazione degli studenti allo studio e all’apprendimento.  Per questo è 

fondamentale che la lingua latina sia inserita in un progetto che coinvolga gli altri insegnanti 

dell’area linguistica letteraria. Inoltre il collegamento fra lingue , l’integrazione fra le discipline 

linguistiche-letterarie moderne e classiche, abitua  a una metodologia scientifica che passa 

attraverso la pratica della comparazione e   del raffronto:  premessa allo sviluppo di  capacità di 

ricerca necessaria nella società contemporanea. 
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BIENNIO DI RIFERIMENTO: Primo biennio 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Notevole,  il contributo che la disciplina latino può apportare alle competenze di 
cittadinanza, in particolare: 

1. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche come può essere un testo in 
lingua latina, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate (vocabolario, sistema di regole) , raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni valide. 
 

2. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento utilizzando le 
conoscenze sintattico lessicali acquisite; l’attività di traduzione altro  non è se non 
“imparare a imparare”;  nell’incontro con il testo lo studente deve osservare 
fenomeni linguistici e retorici, arrivare all’astrazione attraverso la riflessione e la 
generalizzazione delle ipotesi, verificare  le ipotesi. 
 

3. Comunicare: capire come funziona una lingua, come avviene nello studio sistematico 
della lingua latina, permette di conoscere e controllare i meccanismi della 
comunicazione verbale , di conseguenza migliorare la capacità di comunicare 
attraverso un dominio dell’italiano più maturo e consapevole. 
 

4. Individuare collegamenti e relazioni: la pratica di traduzione  comporta una serie di 
operazioni mentali complesse  quali  la  selezione delle informazioni, la capacità di 
metterle in relazione, di formulare ipotesi e di verificarle riconoscere la funzione dei 
singoli in elementi mettendoli in relazione per arrivare ad un’ipotesi sensata  
generale. 

 
5.  Collaborare e partecipare:  proponiamo lo spazio del “laboratorio di traduzione” in 

cui i ragazzi possano sperimentare  il fascino dell’operazione traduttiva, interagendo 
in gruppo, imparando a valorizzare   le proprie e le altrui capacità. 
 

6. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio.(competenze 
obbligo di istruzione e competenze di cittadinanza) 

 
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
 
Lo studio della lingua latina concorre all’acquisizione delle competenze relative all’Asse dei 
linguaggi . 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire la comunicazione nei vari contesti 
2. Leggere, comprendere testi ed interpretare testi scritti di vario tipo 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi: 
4. Utilizzare e produrre testi multimediali 
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COMPETENZE   SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO. 
 
Al termine del biennio lo studente è in grado di: 
 

1. Comprendere un testo latino semplice  in tutte le sue strutture (morfologiche, 
sintattiche, lessicali); 

2. Saper  tradurre un testo latino   in italiano corrente rispettando l’integrità del 
messaggio e dimostrando di aver compreso la sua struttura.  

3. Comprendere le relazioni fra il latino e l’italiano, sapendo individuare alcuni elementi 
di continuità e di alterità  (sul piano morfologico, sintattico e lessicale): 

4.  Cogliere i valori storici e culturali  della classicità latina  riconoscendo  nel patrimonio 
classico le radici  della civiltà europea evidenziandone i rapporti di continuità e di 
discontinuità.  

   

 
 
Competenze  specifiche di apprendimento  1 e 2: 
 

- Comprendere un testo latino semplice in tutte le sue strutture (morfologiche, 
sintattiche, lessicali); 

- Saper tradurre un testo latino in italiano corrente rispettando l’integrità del 
messaggio e dimostrando di aver compreso la sua struttura. 
 
 

Competenza  dell’asse dei linguaggi : 
 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
 
 
Competenza di cittadinanza: 
 

- Risolvere problemi 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Imparare a imparare 
- Comunicare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 

ABILITA’  CONOSCENZE  

Lo studente sa: 
 

 leggere il testo rispettando pronuncia e 
accento; 
 

 riconoscere i principali mutamenti fonetici 
nel passaggio dall’italiano al latino; 

 

 acquisire e  distinguere gli elementi di 
morfologia (di nome, aggettivo, pronome 
e verbo) e di sintassi che consentano di 
comprendere e tradurre un testo; 

 

 analizzare l’ordine frasale (consultare il 
vocabolario);  

 

 scegliere correttamente il significato 
pertinente a seconda del contesto; 

 

 tradurre in modo efficace  o completare 
correttamente la traduzione di 
frasi,versioni e brani di autori latini; 

 

 utilizzare espressioni latine nella stesura 
di testi scritti di vario genere; 

 

 riconoscere e usare correttamente 
termini italiani derivati dal latino; 

 

 usare in modo maggiormente 
consapevole il lessico italiano. 

 

Lo studente conosce: 
 

 la fonetica: alfabeto e pronuncia del 
latino; 
 

 quantità delle sillabe  e leggi 
dell’accentazione; 
 

 la morfologia del nome, aggettivo, 
pronome e verbo; 
 

 i principali complementi; 
 

 le strutture essenziali della sintassi del      
periodo; 
 

 La struttura della frase italiana e della 
frase  latina; 

 

 Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: schedari, dizionari, 
indici. 

 
 

 

 
Competenza  specifica  di apprendimento 3: 

 Comprendere  le relazioni fra il latino e l’italiano, sapendo individuare alcuni elementi di 
continuità e di alterità  (sul piano morfologico, sintattico e lessicale). 
 
Competenza dell’ asse dei linguaggi: 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire la comunicazione nei vari contesti 
 
Competenza di cittadinanza: 

- Imparare a comunicare 
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ABILITÀ CONOSCENZE 

Lo studente sa: 
 

 riflettere sul significato delle parole; 
 

 utilizzarle in diversi contesti; 
 

 cogliere la differenza fra il significato di 
una parola e le sue possibili traduzioni in 
rapporto al contesto; 

 
- riconoscere il lessico latino relativo ai vari 

campi della civiltà latina; 
 
- rintracciare etimologie e famiglie di parole 

che collegano i vocaboli latini a quelli 
italiani e delle principali lingue europee; 

 
- utilizzare dizionari bilingui; 

 

 consultare il vocabolario scegliendo 
correttamente il significato pertinente; 
 

 sviluppare una riflessione metalinguistica; 
 

 individuare le continuità e riconoscere le 
alterità nel confronto fra italiano, latino e 
altre lingue europee; 

 

 riconoscere e usare correttamente i 
vocaboli italiani derivati dal latino e le 
espressioni latine ancora vive nella lingua 
italiana; 

 

 riconoscere l’evoluzione semantica dei 
termini nel passaggio dall’italiano al 
latino. 

 

Lo studente conosce: 
 

 l’etimologia delle parole italiane 
(sostantivi, aggettivi, avverbi di più alta      
frequenza); 
 

 espressioni latine ancora vive nella lingua 
italiana, scritta e orale; 

 

 Lessico di base: procedimenti essenziali 
della formazione del lessico latino; 
funzione di prefissi e suffissi; derivazioni 
etimologiche; elementi di lessico della 
civiltà: ad esempio lessico della 
campagna, lessico della famiglia; lessico 
della casa, lessico dell’amore. 

 
 
 
 
 
 
- 
 

Competenza  specifica di apprendimento 4: 
- Cogliere i valori storici e culturali  della classicità latina  riconoscendo  nel patrimonio 

classico le radici  della civiltà europea evidenziandone i rapporti di continuità e di 
discontinuità.  
 

Competenza dell’asse dei linguaggi: 
- Utilizzare e produrre testi multimediali 
- Imparare a imparare 
- Comunicare 
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ABILITÀ 
 
Lo studente sa: 
 

 comprendere aspetti caratteristici della 
società romana cogliendone i nessi con 
la realtà contemporanea; 
 

 individuare diversità e analogie in autori 
latini che trattano un argomento 
comune; 

 

 progettare e compiere ricerche di lingua 
e            cultura latina utilizzando anche 
strumenti informatici; 

 

 elaborare prodotti multimediali 
(testi,immagini, suoni , ecc.),anche con 
tecnologie digitali; 

 

 utilizzare diversi strumenti cognitivi:  
schemi, mappe concettuali anche con 
l’utilizzo di strumenti multimediali; 

 

 confrontare le informazioni provenienti   
da fonti diverse; selezionarle in base 
all’attendibilità, alla funzione, al proprio 
scopo; 

 

 leggere, interpretare, costruire grafici e 
tabelle; 

 

 collegare le nuove informazioni con 
quelle pregresse. 

CONOSCENZE 
 
Lo studente conosce: 
 

 alcuni aspetti della civiltà latina attraverso 
testi semplici anche attraverso 
approfondimenti individuali e/o di gruppo; 

  
 
Si forniscono alcuni esempi di percorsi da 
sviluppare in collaborazione (co-docenza) con 
le discipline di indirizzo, con diritto.. 
sull’organizzazione della società romana:  

- la famiglia 
- la scuola 
- la donna 
- la schiavitù 
- le istituzioni politiche 

 

 principali componenti strutturali ed 
espressivi di un prodotto audiovisivo; 

 

  semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video; 

 

 uso essenziale della comunicazione 
telematica; 

 

 Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: schedari, dizionari, 
indici; 

 

 Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, mappe 
concettuali. 
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INDICAZIONI METODOLOGIGHE 

L’acquisizione delle strutture morfosintattiche non  avviene esclusivamente  attraverso uno 

studio mnemonico e sterile delle regole e delle  eccezioni, ma attraverso il diretto contatto col 

testo latino   corredato da note  di contestualizzazione  relative all’autore, al periodo  storico , 

all’opera da cui è tratto il brano, al lessico utilizzato dall’autore- in modo che non  ci sia  solo 

una traduzione letterale, ma ci sia un approccio complessivo al testo. Tale approccio  integrato 

sia per quanto riguarda gli aspetti contenutistici (lingua cultura, lessico, autori) sia  per quanto 

riguarda gli aspetti metodologici e didattici (risorse cartacee, multimediali e digitali) 

contribuisce a favorire l’apprendimento  grazie ad una maggiore efficacia della comunicazione, 

al fine di motivare gli studenti nello studio di questa disciplina.  

Pertanto la grammatica sarà ridotta agli elementi essenziali, quelli necessari per procedere alla 

lettura dei testi:  si forniscono alcuni esempi, riduzione delle eccezioni, semplificazione della 

terza declinazione, riduzione della sintassi dei casi. La parte teorica sarà subito accompagnata 

da esercizi graduati, con riferimenti al lessico e agli aspetti della civiltà latina.  Fondamentale 

l’uso del dizionario  che permette allo studente di fissare i vocaboli che  ha incontrato negli 

esempi proposti dall’insegnante.  

 In particolare si privilegiano gli aspetti del pensiero e del modo di vivere antico più vicino 

all’interesse degli adolescenti  anche in collegamento con altre discipline curricolari, ad es.: la 

famiglia studiata  anche in Diritto, la scuola studiata anche in Pedagogia, percorsi per i quali si 

potranno progettare percorsi in codocenza da verificare attraverso unità di apprendimento. 

Il lavoro di traduzione parte fin dall’inizio da semplici testi latini in modo da moltiplicare anche  

le occasioni di riflessione sulla lingua italiana e  potenziare le competenze linguistiche. 

Ampio spazio è dedicato all’individuazione di  termini appartenenti a differenti campi semantici 

e  alla loro evoluzione nel  passaggio dalla lingua italiana a quella latina. 

Centrale nella didattica del latino diventa l’uso del laboratorio come spazio di lettura, analisi e 

comprensione di testi latini. Proponiamo, infatti  la dimensione dell’apprendimento 

collaborativo (da co-laborare=lavorare insieme) attraverso la dimensione laboratoriale in cui 

non vi sia un semplice scambio di informazioni o esecuzione di compiti, ma uno spazio  

strutturato in cui, attraverso un processo collaborativo, si possa giungere a qualcosa di nuovo o 

differente.  Si propone per il biennio il laboratorio di traduzione: tale metodologia da tempo 

praticata nel nostro istituto risulta essere vincente in quanto motiva gli studenti ad essere parte 

attiva del processo di apprendimento. 
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Siamo convinti che occorre potenziare le connessioni fra discipline: la nostra lunga esperienza 

di attività in compresenza (prevista nel nostro precedente ordinamento per i primi tre anni con 

italiano) ci ha insegnato che è impensabile che il docente operi da solo, senza raccordarsi con  

gli altri docenti in una progettazione comune e condivisa. Per questo è auspicabile che 

l’insegnamento del latino sia svolto in collegamento con l’italiano, la storia, il diritto, le lingue 

straniere. Sarà compito dei Consigli di classe definire in sede di programmazione di inizio 

d’anno i percorsi privilegiati su cui lavorare in team. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI : PRIMO BIENNIO 

 

Qualche riflessione sulla verifica e valutazione.  

La verifica costituisce un momento metacognitivo fondamentale: non si tratta solo di 

predisporre griglie di misurazione dei risultati, di registrare i livelli raggiunti dallo studente, 

quanto di renderlo consapevole dei progressi raggiunti, delle difficoltà incontrate.  Di qui partirà 

poi anche la revisione da parte dell’insegnante delle proprie strategie, la necessità di 

organizzare strumenti  e percorsi per il recupero, ma anche per le eccellenze. 

Uno dei limiti che intendiamo superare è l’uso della verifica tradizionale, divisa tra prova scritta 

di traduzione  (la tanta temuta “versione”, priva di ogni riferimento, decontestualizzata) e prova 

orale (interrogazione) finalizzate  ad accertare le conoscenze linguistiche. Recenti studi 

mostrano l’inadeguatezza  metodologica della  sola verifica tradizionale: per questo riteniamo 

opportuno, sulla base del nostro Piano di Istituto,  proporre una pluralità di verifiche che 

attestino non solo ciò che lo studente sa o non sa fare, ma anche siano attente  ai processi di 

acquisizione della conoscenza e alle modalità con le quali lo studente la costruisce. 

  Su possono, ad esempio, proporre agli studenti brevi testi latini con traduzione a fronte, per 

dedurre osservazioni sul lessico, sulla disposizione delle parole, sulla struttura sintattica;  

proporre testi  parzialmente tradotti  che lo studente deve completare;  inserire  espressioni 

latine, entrate nel linguaggio corrente, all’interno di un testo (in italiano)  

Per quanto riguarda le verifiche di processo –sulla costruzione delle quali  il Dipartimento dovrà 

impegnarsi il prossimo anno , anche in vista della costruzione di  Unità di apprendimento- 

proponiamo l’utilizzo di: 

- griglie di osservazione dei lavori eseguiti in gruppo durante lo spazio del “laboratorio di 

traduzione; 

- griglie di autovalutazione da proporre agli studenti al termine di attività  significative. 
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Per quanto riguarda la valutazione delle competenze specifiche di apprendimento si propone 

la seguente griglia: 

Competenza Livello non 
raggiunto 

Livello base Livello 
intermedio 

Livello avanzato 

comprendere 
un testo latino 
semplice  in 
tutte le su 
strutture 
(morfologiche, 
sintattiche, 
lessicali) e 
saperlo 
tradurre  in 
italiano 
corrente 
rispettando 
l’integrità del 
messaggio e 
dimostrando di 
aver compreso 
la sua struttura.  
 

Non comprende il 
nucleo essenziale 
dei testi nuovi 
presentati, 
mostrando 
difficoltà nel 
riconoscere gli 
elementi 
fondamentali della 
morfologia e della 
sintassi e facendo 
numerosi errori 
nella traduzione 
 

Comprende il 
nucleo 
essenziale dei 
testi nuovi 
presentati, 
mostrando di 
riconoscere gli 
elementi 
fondamentali 
della morfologia 
e della sintassi, 
pur facendo 
errori nella 
traduzione 
 

Comprende non 
solo il nucleo 
essenziale, ma 
anche gli snodi 
concettuali 
presentati, pur 
con qualche 
errore di 
traduzione, 
mostrando di 
riconoscere 
autono-
mamente le 
funzioni logiche, 
i tempi, i modi 
verbali e i 
costrutti 
sintattici studiati 
 

 Comprende il 
senso generale, 
gli snodi 
concettuali e i 
singoli passaggi 
dei testi nuovi 
presentati, 
mostrando di 
riconoscere 
autonoma-
mente e con 
esattezza le 
funzioni logiche 
e i costrutti 
sintattici 
studiati. 
 

Cp  Comprendere 
le relazioni fra il 
latino e 
l’italiano,sapen
do individuare 
alcuni elementi 
di continuità e 
di alterità  (sul 
piano 
morfologico, 
sintattico e 
lessicale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenzia difficoltà 
nell’individuazione 
e 
nell’apprendimento 
delle strutture 
morfosintattiche 
della lingua latina e 
nel confrontarli con 
quelli 
corrispondenti 
della lingua 
italiana. Nello 
studio del lessico 
trova difficoltà, 
anche se guidato, 
nell’operare 
raffronti tra i 
termini latini e i 
loro derivati 
italiani.  
 

Se 
opportunamente 
guidato riesce a 
identificare 
alcuni elementi 
fondamentali del 
sistema 
linguistico latino 
e confrontarli 
con quelli della 
lingua italiana. 
Nello studio del 
lessico, se 
guidato ,sa 
operare qualche 
raffronto tra i 
termini latini e i 
loro derivati 
italiani.   
 
 

Riesce a 
identificare 
alcuni elementi 
fondamentali 
del sistema 
linguistico latino 
e confrontarli 
con quelli della 
lingua italiana. 
Nello studio del 
lessico sa 
operare 
raffronti tra i 
termini latini e i 
loro derivati 
italiani e sa 
analizzare 
vocaboli ed aree 
lessicali con 
riferimento ai 
significati che le 
parole 
assumono in 
latino  in 
contesti diversi. 

Riesce a 
identificare gli 
elementi 
fondamentali 
del sistema 
linguistico latino 
e confrontarli 
con quelli della 
lingua italiana 
Nello studio del 
lessico sa 
operare 
raffronti tra i 
termini latini e i 
loro derivati 
italiani che sa 
utilizzare in 
modo 
autonomo nei 
contesti più 
appropriati e sa 
analizzare 
vocaboli ed aree 
lessicali, con 
riferimento non 
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 solo ai significati 
che le parole 
assumono in 
latino in contesti 
diversi, ma 
anche a quelli 
delle parole 
italiane 
derivate. 

Cogliere i valori 
storici e 
culturali  della 
classicità latina  
riconoscendo  
nel patrimonio 
classico le radici  
della civiltà 
europea 
evidenziandone 
i rapporti di 
continuità e di 
discontinuità.  
 

Dimostra di non 
capire il senso del 
messaggio di  testi 
latini significativi 
sul piano storico-
culturale e di non 
averlo 
correttamente 
contestualizzato 
entro le coordinate 
della civiltà romana 
antica;ha difficoltà 
nell’individuare 
temi e motivi di 
testi latini e di 
coglierne i 
frequenti richiami 
nella produzione 
letteraria italiana 
(europea) moderna 
e contemporanea.  
 

Comprende il 
senso generale 
del messaggio 
culturale di testi 
latini e riesce, se 
opportuna-
mente guidato,  
a 
contestualizzarlo  
correttamente 
entro le 
coordinate della 
civiltà romana 
antica; riesce a  
individuare 
alcuni temi e 
motivi di testi 
latini e di 
coglierne alcuni 
richiami nella 
produzione 
letteraria 
italiana 
(europea) 
moderna e 
contemporanea. 
 

Dimostra di 
capire il senso 
del messaggio di  
testi latini 
significativi sul 
piano storico-
culturale e di  
averlo 
correttamente 
contestualizzato 
entro le 
coordinate della 
civiltà romana 
antica;sa 
individuare temi 
e motivi di testi 
latini e  
coglierne i 
frequenti 
richiami nella 
produzione 
letteraria 
italiana 
(europea) 
moderna e 
contemporanea.  
 

Dimostra di 
capire il 
messaggio 
profondo di  
testi latini 
significativi sul 
piano storico-
culturale e di  
averlo 
correttamente 
contestualizzato 
entro le 
coordinate della 
civiltà romana 
antica;sa 
individuare temi 
e motivi di testi 
latini e  
coglierne i 
frequenti 
richiami nella 
produzione 
letteraria 
italiana 
(europea) 
moderna e 
contemporanea.  
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: STORICO-SOCIALE 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 

 

PREMESSA 

 

Nel nuovo biennio comune gli insegnamenti della Storia e della Geografia vengono proposti 

come due discipline distinte e a valutazione unica. Questo porta ad un interscambio disciplinare 

maggiore che nel passato, così da recuperare il valore della dimensione dello spazio nello studio, 

nell'insegnamento e nell'apprendimento della Storia e da porre in risalto le dinamiche storiche 

nella spiegazione degli assetti territoriali, dei paesaggi e degli ambienti. 

Rispetto al passato i nuovi Piani di Studio, nazionali e provinciali, pongono grande attenzione al 

metodo storico e chiedono lo spostamento da una visione prevalentemente europea 

all’acquisizione di un’ottica mondiale, con attenzione alle diverse civiltà. 

Come finalità della Storia e della Geografia riconosciamo la formazione di cittadini responsabili 

e consapevoli sia nel rispetto dei valori umani fondamentali (diritti umani, tolleranza, 

comprensione reciproca, democrazia, libertà) sia nell’analisi e nella comprensione della realtà 

che ci circonda, intesa come territorio e ambiente in cui riconoscere le eredità del passato 

presenti in essa. La Geografia, in particolare, riporta il nostro sguardo su come il nostro destino 

sia strettamente legato alla terra su cui viviamo. 

In un liceo, come il nostro, che è rivolto prevalentemente alla formazione di Competenze e 

Conoscenze nell'ambito delle Scienze Umane ed Economico-sociali, la Storia dell'uomo non è  

solo la storia dei progressi della tecnica volti a dominare la natura e la storia degli avvenimenti. 

La storia va anche intesa come storia dell'uomo nel suo contesto, poiché l'intento è quello di 

portare alla luce le cause profonde dei processi di evoluzione delle civiltà e di ipotizzare 

eventuali esiti nel passato e nel futuro. 

Per loro stessa natura,  la Storia e la Geografia danno un notevole contributo allo sviluppo  delle 

Competenze di Cittadinanza: forniscono un metodo critico di lavoro, ricerca, analisi e 

interpretazione delle fonti, favorendo una rielaborazione autonoma  e personale. La Storia e la 

Geografia, nel loro paradigma disciplinare, aiutano a sviluppare competenze quali: Imparare a 

imparare, Progettare, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni e Acquisire ed 

interpretare l’informazione. Le discipline, così come sono declinate e nella loro natura 

laboratoriale, richiedono anche lavori, ricerche, relazioni individuali e di gruppo, contribuendo a 

potenziare la collaborazione e la partecipazione (Collaborare e Partecipare) e la comunicazione 

(Comunicare). 

L’insegnamento della Storia e della Geografia, nel nostro Liceo delle Scienze Umane, porrà 

un’attenzione specifica, nella scelta di documenti storici e storiografici, alla Storia della Cultura 

e della Mentalità e potranno essere proposti moduli di codocenza per evidenziare i caratteri 

delle differenti forme di organizzazione sociale, nel tempo e nello spazio.  



 

 

23 

INTRODUZIONE 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento nel primo biennio il docente persegue, 

nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le 

competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione. 

L’articolazione degli insegnamenti di Storia e Geografia, in competenze, conoscenze e abilità è 

di seguito indicata quale orientamento per la programmazione didattica del docente, in 

relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe. 

 

STORIA 

 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: Primo biennio 

 
1. “LA STORIA DEL MONDO” Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la 
complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una 
dimensione diacronica, ma anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e 
culturali. 
 
2. “RELAZIONE PRESENTE-PASSATO” Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e 
spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico, e metterli in relazione con eventi e 
problemi del mondo contemporaneo. 
 
3. “IL METODO STORICO”  Comprendere le procedure della ricerca storica fondata 
sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti e saperla praticare in contesti guidati. 
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Competenze  Conoscenze Abilità 

 

1. “LA STORIA DEL MONDO” 
Comprendere, utilizzando le 
conoscenze e le abilità 
acquisite, la 
 complessità delle strutture e 
dei processi di trasformazione 
del mondo passato in una 
dimensione diacronica, ma 
anche sulla base del confronto 
tra diverse aree geografiche e 
culturali. 
 
 

 

La diffusione della specie 
umana sul pianeta e le diverse 
civiltà 
 

- civiltà dell’Antico vicino 
Oriente, 

- civiltà giudaica, civiltà 
greca, 

- civiltà romana,  
- Europa 

romanobarbarica, 
- Europa altomedievale, 
- nascita e la diffusione 

dell’Islam, 
- Impero e regni nell’Alto 

Medioevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contestualizzazione di un 
fenomeno storico: 
 
 
collocare gli eventi in 
successione cronologica; 
individuare la contemporaneità 
e la durata dei diversi processi 
storici; 
comprendere le relazioni tra le 
varie dimensioni - economiche, 
sociali, politiche, culturali - 
all’interno di una società; 
 
Comprensione dei principali 
nessi causali sottesi ai 
fenomeni storici;  
 
Usare i principali strumenti 
della disciplina: 
lessico specifico della Storia; 
analizzare, sintetizzare, 
schematizzare un testo 
storiografico; 
utilizzare atlanti storici e 

geografici, carte tematiche, 

mappe concettuali, grafici e 

tabelle; 

 Storia locale: 
 

 primi insediamenti e 
territorio 

 

 la romanizzazione del 

Trentino: urbanizzazione e 

vie 

Storia locale 
 
Mettere in relazione alcuni 
eventi storici a dimensione 
locale con eventi su macro-
scala 
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Competenza 2 Conoscenze Abilità 

 

 “RELAZIONE PRESENTE-
PASSATO” Riconoscere e 
comprendere i processi che 
sottendono e spiegano 
permanenze e mutamenti 
nello sviluppo storico, e 
metterli in relazione con 
eventi e problemi del mondo 
contemporaneo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni esempi: 
- la nascita e le differenze 

principali delle società 
preletterate e delle società 
di diritto; 

- la nascita e le differenze 
dell’economia delle società 
nomadi e sedentarie; 

- le civiltà fluviali 
- la nascita e lo sviluppo della 

scrittura, di un pubblico, di 
una classe di funzionari ; 

- tirannia e dittatura; 
- costituzione; 
- regno; 
- impero; 
- stato centralizzato 
- città, città-stato; 
- colonie; 
- concetti di avvenimento e 

di processo di lunga durata 
 
 
Ricostruzione di aspetti 
settoriali della storia sociale e 
della cultura materiale. Alcuni 
esempi: 
 
- scrittura e libro; 
- campagna elettorale; 
- infanzia e adolescenza; 
- la donna e l’educazione 
- alimentazione; 
- abbigliamento; 
- città 
- diritto romano e barbarico 
- la schiavitù 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mettere in relazione le forme 
sociali, economiche, politiche, 
giuridiche e culturali del 
passato con quelle della storia 
presente; 
 
 
Comprendere l’esistenza nella 
storia di avvenimenti, di 
processi di lunga durata e di 
rotture rivoluzionarie; 
 
 
Riconoscere l’origine e la 
peculiarità delle 
forme sociali, economiche, 
politiche, giuridiche e culturali 
della tradizione 
occidentale e confrontarle con 
altre tradizioni; 
 
 
 
 
Riconoscere le specificità delle 
storie settoriali; 
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Competenza 3 Conoscenze Abilità 

“IL METODO STORICO” 
Comprendere le procedure 
della ricerca storica fondata 
sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti 
e saperla praticare in contesti 
guidati. 
 

- Il concetto di fonte storica; 
 
- Conoscere le diverse 

tipologie di fonti; 
 
- Il testo narrativo, 

descrittivo e argomentativo 
in Storia; 

 
- Le discipline ausiliarie della 

Storia (Scienze, Scienze 
sociali, Archeologia, 
Statistica, ecc.); 

 
- L’utilizzo di Internet (siti 

dedicati, portali, ecc.) e le 
sue potenzialità per il 
reperimento di fonti e 
informazioni; 

 
- Gli elementi fondamentali 

che costituiscono il 
processo di ricostruzione 
storica (il problematizzare e  
il formulare ipotesi, la 
presenza di diversi temi, 
l'uso e l'analisi di fonti e 
documenti, l'uso di testi, la 
raccolta di informazioni, la 
verifica delle ipotesi, la 
produzione del testo). 

 
STORIA LOCALE 

 
Alcuni esempi: 
 

- I luoghi di conservazione, 
pubblici e privati (Musei, 
archivi, biblioteche), dove 
reperire fonti e documenti 
sulla storia locale. 

- Le opportunità fornite dal 
territorio (paesaggi, centri 
storici, monumenti) come 
tracce e fonti per la 
conoscenza della storia 
locale 

Riconoscere le diverse 
tipologie di fonti e 
comprendere il diverso 
contributo informativo che 
esse offrono; 
 
 Leggere diversi tipi di fonti e 
ricavare informazioni da 
utilizzare per produrre brevi 
esposizioni; 
 
Orientarsi nel reperimento 
guidato delle fonti pertinenti a 
un tema oggetto di ricerca 
nelle biblioteche, nei musei, in 
ambiente digitale ed 
eventualmente sul territorio; 
Usare in maniera appropriata il 
lessico base della storiografia; 

 
Confrontarsi con letture 
storiografiche diverse; 
 

 

 

 

 

STORIA LOCALE 
 
Utilizzare fonti e documenti 
per ricostruire fatti o eventi 
relativi alla storia locale. 
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GEOGRAFIA 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: Primo biennio 
 

- sapersi orientare criticamente nelle varie forme di rappresentazione cartografica, riconoscere 

gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico; 

- osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 

riconoscere le varie forme di organizzazione del territorio; 

- individuare le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale, descrivendo e inquadrando nello spazio alcuni problemi del mondo 

attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di 

trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti 

economici e demografici delle diverse realtà e su scale differenti;  

- riconoscere il patrimonio naturale e ambientale mondiale per la sua protezione, fruizione e 

valorizzazione; 

 

Competenza 1 Conoscenze Abilità 

Leggere l’organizzazione di un 

territorio, utilizzando il 

linguaggio, gli strumenti e i 

principi della geografia; saper 

interpretare tracce e 

fenomeni e compiere su di 

essi operazioni di 

classificazione, correlazione, 

inferenza e generalizzazione. 

Cartografia e sua evoluzione 

 

Analizzare e descrivere un 

territorio utilizzando concetti, 

strumenti e metodi della 

geografia. 

Interpretare il linguaggio 

cartografico, rappresentare 

aspetti delle dinamiche umane 

in relazione allo spazio con 

carte (anche mute), carte 

tematiche, grafici, tabelle, 

anche attraverso strumenti 

informatici. 
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Competenza 2 Conoscenze Abilità 

Partendo dall’analisi 

dell’ambiente regionale, 

comprendere che ogni 

territorio è una struttura 

complessa e dinamica, 

caratterizzata dall’interazione 

tra gruppi umani  e ambiente: 

riconoscere le modificazioni 

apportate nel tempo dagli 

esseri umani  sul territorio. 

Il paesaggio nella sua 

evoluzione storica in rapporto 

alle dinamiche umane. 

Dall’epoca antica a quella 

medievale: i centri 

dell’organizzazione del 

territorio.  

Le città in epoca antica, 

medievale e contemporanea. 

Aree climatiche e ambienti 

Saper cogliere la rilevanza dei 

fattori geografici e socio-

culturali per la costituzione dei 

gruppi umani (differenti aree 

climatiche, conformazione del 

territorio, vie di 

comunicazione, porti e centri di 

transito, dislocazione delle 

materie prime nel periodo 

storico considerato, flussi 

migratori, aree linguistiche, 

legami religiosi). 

Riconoscere le relazioni tra 

aree climatiche e sviluppo delle 

attività umane cioè tra territori 

con le proprie caratteristiche 

naturali  e attività umane . 

Competenza 3 Conoscenze Abilità 

Conoscere territori  e 

ambienti diversi, saperli 

confrontare, cogliendo i vari 

punti di vista con cui si può 

osservare la realtà geografica 

(geografia fisica, umana, 

economica, politica, ecc.). 

 

Caratteristiche fisico-

ambientali, socio-culturali, 

economiche e geopolitiche 

relative a Italia, Europa, aree 

extraeuropee: esempi 

significativi,  anche in relazione 

al percorso linguistico che 

caratterizza il nostro istituto. 

Unione europea 

Demografia (termini della 

demografia, esercitazioni con 

grafici e commento; modelli di 

transizione demografica ) 

 L’economia (i tre settori:  le 

specializzazioni del primario –

prima classe - e dell’industria, i 

servizi e la valorizzazione 

turistica – seconda classe ) 

Riconoscere gli aspetti fisico-

ambientali, socio-culturali, 

economici e geopolitici 

dell’Italia, dell’Europa e delle 

principali aree del mondo. 

 

Analizzare casi significativi per 

fare comparazioni economiche, 

politiche e socio-culturali. 
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Competenza 4 Conoscenze Abilità 

Avere coscienza delle 

conseguenze  dell’azione degli 

esseri umani  sul territorio, 

nell’ottica di uno sviluppo 

sostenibile. 

 

 

Terra come sistema: processi e 

fattori di cambiamento del 

mondo contemporaneo: 

- globalizzazione 

economica 

(innovazione 

tecnologica e 

telematica; il ruolo dei 

Mass Media; 

delocalizzazione 

produttiva e mercati; 

trasporti) 

- processo di 

urbanizzazione 

-  flussi migratori, le 

migrazioni del passato 

e quelle odierne ( ad 

esempio  le migrazioni 

dal Trentino/nel 

Trentino) 

- fonti energetiche e loro 

diversificazione 

Sviluppo sostenibile: 

ambiente, società, economia: 

studio di casi. 

Analizzare il rapporto uomo-

ambiente nello spazio e nel 

tempo 

Riconoscere l’importanza della 

sostenibilità territoriale, la 

salvaguardia degli ecosistemi e 

della bio-diversità, e 

l’adeguamento dei 

comportamenti individuali 

all’ecosistema. 

Saper riconoscere azioni, mezzi 

e strumenti per assumersi la 

responsabilità verso le 

generazioni future. 

 

 

PROPOSTE PERCORSI OPERATIVI IN CODOCENZA:  STORIA 

DISCIPLINE  Classe Durata del modulo  Periodo di effettuazione 

Es. Diritto-Storia  I^ 10 ore: Poleis e costituzioni 2^ quadrimestre   

Es.: Storia-Italiano 1^ 4 ore: miti e divinità tra epica e 
fonte storica 

1^ quadrimestre 

Es.: Storia-
Religione-Diritto 

2^ 8 ore: Cristianesimo 2^ quadrimestre 

Es.: Scienze 
Umane-Storia 

2^   

Es.: Latino-Storia 2^ Civiltà romana 1^ quadrimestre 
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PROPOSTE PERCORSI OPERATIVI IN CODOCENZA:  GEOGRAFIA 

DISCIPLINE  Classe Durata del modulo  Periodo di effettuazione 

Es. Geografia-
Scienze  

I^ 5 ore: cartografia 1^ quadrimestre   

Es.: Geografia-
Scienze 

1^ 4 ore: sostenibilità ambientale 2^ quadrimestre 

Es.: Geografia- 
Scienze Umane-
Diritto-Statistica 

2^ 8 ore: Demografia e flussi 
migratori 

1^ quadrimestre 

Es.: Geografia-
Diritto 

2^ 6 ore: Unione europea e 
Organismi internazionali 

2^ quadrimestre 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE per Storia e Geografia 

- Codocenze tra diverse discipline, come già elencato, nelle quali si possono individuare 

alcuni nessi concettuali  e tematiche interdisciplinari da valorizzare e da realizzare dopo 

una serie di incontri di programmazione tra i docenti. Ogni differente Consiglio di Classe 

saprà dare spazio alle diverse possibili codocenze o compresenze, rispondendo alle 

esigenze della programmazione disciplinare e della classe. 

- Attività  che favoriscano il ruolo attivo degli studenti. Ad esempio: approfondimenti,  

ricerche personali  da realizzare su diverse tipologie di supporto (cartaceo,  multimediale), 

lavoro di confronto e stesura in classe, realizzazione di grafici, lettura di quotidiani, brevi 

documentari, film, uscite sul territorio ( tra cui i Campo Scuola di inizio e fine biennio). 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

(solo per il primo Biennio, in previsione della Certificazione delle competenze ) 

La valutazione finale terrà conto dell’intero processo di apprendimento avvenuto nel corso del 

biennio, durante il quale lo studente si confronterà con diverse tipologie di prove, attraverso  

cui  si valuteranno le Competenze, le Abilità e le Conoscenze raggiunte. Gli studenti saranno 

stimolati a maturare una propria capacità di autovalutazione in riferimento alle proposte 

educative affrontate. 

Nel corso di ogni anno scolastico verranno proposte alcune prove esperte, cioè prove in cui lo 

studente si misura con analisi di casi e mette in pratica le competenze peculiari del metodo di 

ricerca delle due discipline. (Alcuni esempi: osservazione del cambiamento del territorio; 

realizzazione di un viaggio nel territorio; analisi di fonti di un museo; confronto di diverse 

tipologie di fonti; realizzazione di un concorso teatrale; sintesi di un argomento storico; ricerca 
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e individuazione di punti controversi nelle affermazioni di uno storico; evidenziare concetti 

chiave; condurre una ricerca; saper operare una lettura di immagini; ipotizzare l'allestimento di 

una mostra; saper trovare e leggere informazioni da carte; costruire una tabella). 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

 

PREMESSA 

FINALITÀ E NATURA DELLA DISCIPLINA 

In un contesto caratterizzato dall’incontro con le diversità culturali, dall’offerta dei media e 

dalle moderne tecnologie, la padronanza delle lingue comunitarie diventa uno strumento 

essenziale per lo sviluppo personale e il successo professionale. L’approccio con lingue diverse 

da quella nativa costruisce pertanto una competenza interculturale che sostiene l’identità, la 

rafforza mettendola in relazione con l’esterno, arricchendo il quadro della personalità. Le 

relazioni interculturali, infatti, possono essere occasioni di apertura ad altre realtà e di 

riflessione sulle proprie esperienze e le proprie condizioni socioculturali. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è quindi lo sviluppo di competenze 

comunicative che consentano agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda 

dell’interlocutore e della situazione comunicativa. Il raggiungimento del plurilinguismo 

funzionale, ovvero saper usare le lingue per risolvere problemi “della vita”, diventa l’obiettivo 

finale. 

La lingua inglese, in particolare, si presenta come lingua di comunicazione transnazionale e si 

pone come prima lingua straniera obbligatoria curricolare in continuità con la scuola secondaria 

di primo grado. L’offerta della disciplina vuole essere, riguardo al metodo e ai contenuti, 

adeguata sia ai bisogni comunicativi degli studenti in un contesto multiculturale, sia alle 

esigenze di utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali ormai presenti in tutti i settori 

della vita quotidiana. Si vuole offrire ai nostri studenti le competenze necessarie per superare gli 

esami di certificazione linguistica europea, spendibili sia nel mondo del lavoro, perché 

costituiscono un elemento qualificante nella domanda di impiego, sia nel mondo universitario, 

in quanto in molti corsi di laurea vengono attribuiti crediti in base ai diversi livelli di 

certificazione, che in alcuni casi può anche sostituire l’esame di lingua straniera. 

Nel corso del biennio lo studio della  lingua inglese si accosta allo studio dell’italiano, del  

tedesco, e del latino. Ciò offrirà allo studente spunti di riflessione critica su analogie e differenze 

lessicali e morfosintattiche fra le varie lingue; si potrà quindi concretizzare e proporre ai vari 

consigli di classe un modulo specifico a riguardo. 
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CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA NOSTRA COMUNITA’ EDUCATIVA 

L’incontro con la diversità culturale caratterizza in modo sempre più rilevante la realtà 

scolastica trentina, considerato il numero crescente di studenti stranieri presenti sul territorio. 

La competenza interculturale si pone quindi come esigenza per affrontare il nuovo contesto di 

interazione e come occasione di arricchimento personale.  

Nel nostro Istituto gli studenti si dedicano allo studio delle lingue comunitarie consapevoli della 

loro importanza, ma non sempre con l’adeguata applicazione. Il numero delle certificazioni 

conseguite infatti risulta ancora non completamente soddisfacente rispetto alle effettive 

potenzialità degli studenti. La didattica per competenze garantisce uno studio più produttivo, 

poiché pone l’attenzione sugli aspetti comunicativi della lingua e si propone di massimizzare le 

capacità degli studenti nell’affrontare compiti in modo autonomo, declinando il lavoro in 

contesti il più possibile reali e significativi. Ciò dovrebbe favorire anche il conseguimento di un 

maggior numero di certificazioni, strategiche per lo studio universitario e per l’attività 

lavorativa. 

COMPETENZE GENERALI DEL CORSO DI STUDI 

Primo biennio 

Per il primo biennio il raggiungimento della padronanza linguistica nelle lingue comunitarie 

farà riferimento al livello A2.2. 

Secondo biennio 

Per il secondo biennio il raggiungimento della padronanza linguistica nelle lingue comunitarie 

farà riferimento al livello B1. 

Quinto anno 

Per il quinto anno il raggiungimento della padronanza linguistica nelle lingue comunitarie farà 

riferimento al livello B1.2 (B2 nell’abilità di comprensione scritta). 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZA 1 

Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali e dalla 

lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, paralinguistica ed 

extralinguistica. 

ABILITÀ 

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie 

conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi 

a disposizione per prevedere i contenuti di 

una comunicazione orale o audiovisiva e i 

contenuti e l’organizzazione di un testo scritto 

e per trasferire e riutilizzare le informazioni 

raccolte. 

Comprensione orale 

- comprendere informazioni fattuali 
chiare su argomenti comuni relativi 
alla vita di tutti i giorni o a interessi 
personali; 

- comprendere semplici istruzioni 
operative; 

- comprendere gli elementi essenziali di 
una comunicazione audio su 
argomenti di interesse personale; 

- seguire film riconoscendo il significato 
generale. 

Comprensione scritta 

- comprendere messaggi inerenti alla 
vita quotidiana 

- esplorare e comprendere semplici testi 
di vario genere 

- orientarsi all’interno del testo letto per 
identificare informazioni specifiche; 

- cogliere nelle diverse tipologie testuali 
sia il contenuto in generale sia le 
rispettive caratteristiche principali. 

 

CONOSCENZE 

- fonetica di base; 

- ortografia e punteggiatura; 

- lessico delle aree semantiche relative 

al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 

scolastiche, interessi, sport, viaggi, 

ambiente, media; 

- formazione delle parole (prefissi e 

suffissi, parole composte), collocazioni, 

sinonimi e contrari; 

- funzioni linguistiche delle aree 

semantiche relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, 

interessi, sport, viaggi, ambiente, 

media; 

- principali strutture morfosintattiche;  

- organizzazione del discorso orale e 

strutturazione del testo scritto; 

- elementi di coesione e coerenza 

testuale; 

- elementi di cultura e tradizioni 

veicolati dalle esperienze avute;  
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COMPETENZA 2 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso di strumenti digitali. 

ABILITÀ 

Lo studente è in grado di esprimersi in 

maniera coerente utilizzando strategie di 

compensazione per non interrompere la 

comunicazione. In particolare è in grado di: 

 

- ascoltare, cogliere il senso di un 
messaggio nel codice orale e reagire 
adeguatamente; 

- iniziare e concludere una 
conversazione; 

- descrivere esperienze e avvenimenti 
riferiti a argomenti familiari; 

- esprimere in modo semplice desideri, 
sensazioni e speranze; 

- motivare le proprie opinioni; 
- interagire scambiando informazioni 

semplici e dirette e partecipare a brevi 
conversazioni su argomenti consueti di 
interesse personale, familiare o 
sociale; 

- cogliere gli aspetti socio-culturali delle 
varietà del registro (formale o 
informale) 

 

CONOSCENZE 

- fonetica di base 
- lessico delle aree semantiche relative 

al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media 

- formazione delle parole (prefissi e 
suffissi, parole composte), collocazioni, 
sinonimi e contrari 

- organizzazione del discorso orale  
- elementi di coesione e coerenza 

testuale 
- funzioni linguistiche delle aree 

semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, 
media 

- principali strutture morfosintattiche  
- elementi di cultura e tradizioni 

veicolati dalle esperienze avute  
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COMPETENZA 3 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per trasmettere informazioni ed 

esprimere stati d’animo. 

ABILITÀ 

Lo studente è in grado di esprimersi in 

maniera elementare, ma correttamente su 

argomenti a lui familiari, nonostante le 

interferenze dalla lingua madre. In particolare 

è in grado di:  

 

- descrivere in breve cose o persone 
attinenti alla propria quotidianità 

- dare indicazioni e informazioni su 
situazioni quotidiane 

- raccontare in modo semplice fatti ed 
esperienze 

- scrivere messaggi, lettere personali, 
annunci e appunti personali, 
utilizzando strumenti diversificati 

- comporre semplici testi in rapporto ai 
propri interessi 

- strutturare il testo secondo la tipologia 
testuale richiesta 

- utilizzare forme semplici di scrittura 
creativa 

- cogliere il senso di un messaggio nel 
codice scritto e reagire 
adeguatamente 

- cogliere gli aspetti socio-culturali delle 
varietà del registro (formale o 
informale) 

 

CONOSCENZE 

- fonetica di base 
- ortografia e punteggiatura 
- lessico delle aree semantiche relative 

al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media 

- funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, 
media 

- principali strutture morfosintattiche  
- elementi di coesione e coerenza 

testuale 
- elementi di cultura e tradizioni 

veicolati dalle esperienze avute  
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Le lingue contribuiscono, assieme alle altre discipline, allo sviluppo di tutte le competenze di 

cittadinanza, in particolare le seguenti: 

Imparare ad imparare L’insegnamento delle lingue, al pari dell’insegnamento delle 

altre discipline, favorisce l’acquisizione di strategie di 

apprendimento, trasferendo metodi, conoscenze e competenze 

da una lingua ad un’altra. In particolare si acquisiscono le abilità 

di osservare, analizzare, confrontare le strutture socioculturali 

dei paesi delle lingue di studio e del proprio paese. 

Comunicare L’apprendimento della lingua inglese permette allo studente di 

arricchire la propria competenza comunicativa, utilizzando una  

lingua transnazionale che gli permette di affrontare nuovi 

contesti sociali e culturali. Implementa la produzione e la 

comprensione di messaggi di genere diverso (quotidiano e 

letterario) e stimola la capacità espositiva sia oralmente sia per 

iscritto, ricorrendo anche a supporti informatici e multimediali. 

 

Collaborare e partecipare L’apprendimento di una lingua straniera avviene principalmente 

in un contesto di interazione. Lo studente impara a 

comprendere i diversi punti di vista, a valorizzare le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive. 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

 

 

 

Nel contesto della comunicazione e dell’incontro con sistemi 

culturali e linguistici diversi (interazione e lettura o ascolto di 

testi di vario genere), lo studente impara ad acquisire e 

interpretare criticamente l'informazione ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Agire in modo autonomo e Il confronto con una realtà culturale diversa stimola la 
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responsabile consapevolezza del proprio ruolo attivo nella vita sociale, 

favorendo il riconoscimento dei diritti e bisogni propri e altrui, in 

termini di regole, limiti, responsabilità, opportunità.  

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Lo studente, accostandosi alla cultura di un paese straniero, 

sviluppa la capacità di individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a differenti ambiti 

disciplinari. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Per l’acquisizione delle competenze comunicative sopraindicate verranno adottate le seguenti 

strategie metodologiche, che favoriscono un apprendimento esperienziale e significativo:  

- creare un contesto di libera interazione audio-orale, di cooperazione o di collaborazione 

(lavori a coppie, di gruppo, giochi di ruolo…); 

- utilizzare la lingua comunitaria durante la comunicazione in classe; 

- assegnare compiti autentici, adeguati ai prerequisiti degli studenti, che li coinvolgano sul 

piano cognitivo, affettivo e relazionale; 

- creare situazioni realistiche e motivanti in cui si possa dare spazio alla creatività, alla 

flessibilità e alla soluzione dei problemi, permettendo la differenziazione e il 

coinvolgimento di ciascuno; 

- utilizzare materiali autentici e multimediali; 

- favorire il confronto con la realtà del paese di cui si studia la lingua; 

- ricorrere alla valutazione formativa per incoraggiare gli studenti alla riflessione e 

all’acquisizione di strategie di apprendimento. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Poiché l’apprendimento è un processo in trasformazione ne deriva che la valutazione deve 

mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere valutato con 

strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione integrante del 

processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di miglioramento 

dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si sposta dal prodotto al processo. Il 

coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 

di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. 

Gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso ottenuto da ciascuno 

di loro, valorizzando i loro punti di forza e non la distanza dalle prestazioni di un ipotetico 

madrelingua.  

In previsione della certificazione delle competenze al termine del biennio, verranno utilizzati 

modelli di prove d’esame elaborate dagli enti certificatori sulla base dei livelli del Quadro di 

riferimento europeo. Tali prove verificano il saper fare contestualizzato che costituisce la 

competenza. Il livello minimo richiesto è il livello soglia, A2.2. 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

 

PREMESSA 

E’ un Liceo di nuova istituzione consente la formazione in settori dell’educazione e della 

formazione e che costituisce naturale accesso alle facoltà di Scienze dell’educazione e della 

formazione come pure nei settori di servizi e cura alla persona.   

Trattandosi di un Liceo,  è caratterizzato sia da discipline comuni a tutti i licei, e sia da discipline 

di indirizzo, che oggi vanno a costituire il gruppo delle nuove Scienze. 

Le Scienze Integrate fanno parte, e quindi  integrano i quadri concettuali ed epistemologici che 

costituiscono lo scenario culturale del nostro mondo. 

L’integrazione si costituisce rendendo evidenti nei percorsi didattici le diverse ottiche con cui si 

costruiscono le conoscenze nel campo delle “Scienze dure” e nel campo delle “nuove Scienze”, 

attraverso lo studio delle Scienze integrate gli allievi svilupperanno apparati intellettivi propri 

delle discipline oggetto di studio e saranno consapevoli delle differenze e delle somiglianze tra i 

processi tipici utilizzati per i progressi nella conoscenza delle discipline dell’asse d’indirizzo e 

delle Scienze integrate. 

Nei percorsi di Scienze integrate previsti dal nuovo ordinamento, gli studenti saranno guidati 

attraverso un approccio fenomenologico operativo e laboratoriale all’apprendimento delle 

Scienze e a dare senso ed intelligibilità ai fenomeni del mondo naturale. 

Nell’indirizzo umanistico, lo studio delle  scienze integrate prosegue nel triennio. 

 

Scelte comuni d’Istituto per il primo biennio dei due indirizzi: 

il Collegio Docenti, alla fine del biennio, ha reso operativo un momento di riflessione effettuato 

attraverso un “campo scuola” nel Parco dello Stelvio che ha l’obiettivo di rendere operativo lo 

studio dell’ambiente in modo integrato, e di attivare negli studenti un percorso di 

metacognizione sulle competenze e le abilità raggiunte alla fine del primo biennio sia relativi ai 

quadri concettuali disciplinari, sia all’imparare ad imparare e sia alle competenze relazionali.  

Inoltre la disciplina di insegnamento in ogni indirizzo è scienze integrate e questo insegnamento 

richiede da un lato, la necessità didattica e metodologica di delineare sempre percorsi fra le 

discipline costituenti le scienze integrate, cioè biologia, scienze della terra e chimica; e dall’altro 

l’ottica nuova voluta ministerialmente comporta il fatto che le competenze delineate e le abilità 

siano trasversali a tutto il programma del biennio. 
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COMPETENZE 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: Primo biennio 

1. Osservare, descrivere ed analizzare nelle parti principali fenomeni appartenenti al mondo 
naturale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 

1.ABILITÀ 
 

1.CONOSCENZE 
 

Raccogliere i dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali e la 
consultazione di testi, manuali o media. 
 
Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
 
Sapersi orientare,  leggere e interpretare le 
carte geografiche. 
 
Individuare, con la guida del docente, una 
possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli. 
 
Presentare i risultati delle analisi. 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze della terra 
La Terra nell’Universo. 
L’orientamento.  
La geomorfologia e i fenomeni che modellano 
la superficie terrestre. 
La protezione dell’ambiente. 
Uso sostenibile delle risorse. 
 
Biologia 
Origine della vita sulla Terra. 
Trasferimento dell’energia solare nei sistemi 
viventi (ecosistema e catene alimentari). 
La costituzione fondamentale degli organismi 
viventi: le cellule. 
Riproduzione cellulare. 
Biodiversità e forme di adattamento 
all’ambiente. 
 
Chimica 
Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni chimiche e fisiche. 
Miscugli eterogenei ed omogenei. 
Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 
Leggi della chimica classica. 
Il modello atomico di Dalton. 
La natura delle sostanze, la formula chimica e 
i suoi significati. 
Una prima classificazione degli elementi: la 
Tavola  Periodica. 
 

 

 

 



 

 
42 

 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

 

2.ABILITÀ 
 

2.CONOSCENZE 
 

Riconoscere e definire i principali aspetti  
biologici e geomorfologici di un ecosistema 
del territorio trentino. 
 

Scienze della terra 
La Terra nell’Universo. 
L’orientamento.  
La geomorfologia e i fenomeni che modellano 
la superficie terrestre. 
La protezione dell’ambiente. 
Uso sostenibile delle risorse. 
 
Biologia 
Origine della vita sulla Terra. 
Trasferimento dell’energia solare nei sistemi 
viventi (ecosistema e catene alimentari). 
La costituzione fondamentale degli organismi 
viventi: le cellule. 
Riproduzione cellulare. 
Biodiversità e forme di adattamento 
all’ambiente. 
 
Chimica 
Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni chimiche e fisiche. 
Miscugli eterogenei ed omogenei. 
Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 
Leggi della chimica classica. 
Il modello atomico di Dalton. 
La natura delle sostanze, la formula chimica e i 
suoi significati. 
Una prima classificazione degli elementi: la 
Tavola  Periodica. 
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3. Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea. 
 

 

3.ABILITÀ 
 

3.CONOSCENZE 
 

Ricavare informazioni da articoli, testi, saggi 
che riportano problematiche scientifiche e 
tecnologiche di attualità per assumere un 
proprio punto di vista basato su fatti e 
relativizzare le posizioni controverse con 
proposte di mediazione. 

Scienze della terra 
La Terra nell’Universo. 
L’orientamento.  
La geomorfologia e i fenomeni che modellano 
la superficie terrestre. 
La protezione dell’ambiente. 
Uso sostenibile delle risorse. 
 
Biologia 
Origine della vita sulla Terra. 
Trasferimento dell’energia solare nei sistemi 
viventi (ecosistema e catene alimentari). 
La costituzione fondamentale degli organismi 
viventi: le cellule. 
Riproduzione cellulare. 
Biodiversità e forme di adattamento 
all’ambiente. 
 
Chimica 
Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni chimiche e fisiche. 
Miscugli eterogenei ed omogenei. 
Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 
Leggi della chimica classica. 
Il modello atomico di Dalton. 
La natura delle sostanze, la formula chimica e 
i suoi significati. 
Una prima classificazione degli elementi: la 
Tavola  Periodica. 
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4. Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei contributi e dei limiti della conoscenza 
scientifica e tecnologica. 
 

 

4.ABILITÀ 
 

4.CONOSCENZE 
 

Utilizzare classificazioni o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento, anche 
attraverso l’uso del laboratorio e degli 
strumenti specifici. 
 
Essere consapevoli del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato 
come sistema. 
 

Scienze della terra 
La Terra nell’Universo. 
L’orientamento.  
La geomorfologia e i fenomeni che modellano 
la superficie terrestre. 
La protezione dell’ambiente. 
Uso sostenibile delle risorse. 
 
Biologia 
Origine della vita sulla Terra. 
Trasferimento dell’energia solare nei sistemi 
viventi (ecosistema e catene alimentari). 
La costituzione fondamentale degli organismi 
viventi: le cellule. 
Riproduzione cellulare. 
Biodiversità e forme di adattamento 
all’ambiente. 
 
Chimica 
Stati di aggregazione della materia e 
trasformazioni chimiche e fisiche. 
Miscugli eterogenei ed omogenei. 
Definizioni operative di sostanze semplici e 
composte. 
Leggi della chimica classica. 
Il modello atomico di Dalton. 
La natura delle sostanze, la formula chimica e 
i suoi significati. 
Una prima classificazione degli elementi: la 
Tavola  Periodica. 
 

 

INDICAZIONI METODOLOGIGHE 

Aspetto fondamentale della didattica nelle scienze integrate, è l’utilizzo della modalità 

laboratoriale, dove gli studenti vengono sollecitati nella capacità di osservare, di porsi 

domande, progettare, raccogliere dati e sviluppare collegamenti coerenti anche con i vari 

modelli interpretativi. 
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L’importanza della dimensione sperimentale viene fatta cogliere anche analizzando gli 

esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico,  utilizzando filmati, simulazioni e 

brani originali di scienziati.  In tal modo vengono estesi i riferimenti sperimentali non limitati 

dalle normali risorse di ciascuna istituzione  scolastica. 

Nello studio delle scienze non sempre è possibile ottenere una conferma  sperimentale relativa 

ad una ipotesi , si cerca di avviare allora, con gradualità il passaggio da un approccio 

meramente fenomenologico, ad una impostazione più teorica tenendo conto di una maggiore 

capacità di astrazione posseduta dagli alunni del biennio rispetto a quelli della scuola del primo 

ciclo. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La valutazione degli apprendimenti prevede la verifica/valutazione dei processi e dei prodotti 

degli studenti. 

Per quanto riguarda la valutazione dei prodotti si prenderanno in considerazione differenti 

tipologie di verifiche:  

- scritte (domande aperte, tipologia mista, test, domande a risposta multipla, a 

completamento),  

- pratiche (attraverso relazioni scritte di laboratorio),  

- orali (attraverso colloqui individuali o in piccoli gruppi di studenti). 

Relativamente alle verifiche di processo, verranno considerati i seguenti processi: 

- organizzazione del proprio apprendimento (competenza: imparare ad imparare); 

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale (competenza: agire in 

modo autonomo e responsabile);  

- acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti (competenza: 

acquisire ed interpretare l’informazione). 

Per la valutazione dei processi saranno utilizzate griglie di osservazione dei lavori eseguiti  

individualmente o in gruppo e i diari di apprendimento dello studente che rappresentano uno 

strumento di valutazione dei loro processi e dei loro prodotti. 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA TEDESCO 

 

 

PREMESSA 

Finalità dello studio delle lingue comunitarie 

In un contesto caratterizzato dall’incontro con le diversità culturali, dall’offerta dei media e 

dalle moderne tecnologie, la padronanza delle lingue comunitarie diventa uno strumento 

essenziale per lo sviluppo personale e il successo professionale. L’approccio con lingue diverse 

da quella nativa costruisce pertanto una competenza interculturale che sostiene l’identità, la 

rafforza mettendola in relazione con l’esterno, arricchendo il quadro della personalità. Le 

relazioni interculturali, infatti, possono essere occasioni di apertura ad altre realtà e di 

riflessione sulle proprie esperienze e le proprie condizioni socioculturali. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è quindi lo sviluppo di competenze 

comunicative che consentano agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda 

dell’interlocutore e della situazione comunicativa. Il raggiungimento del plurilinguismo 

funzionale, ovvero saper usare le lingue per risolvere problemi “della vita”, diventa l’obiettivo 

finale. 

 

Finalità specifiche della lingua tedesca 

Lo studio della lingua tedesca si pone, in continuità con la scuola secondaria di primo grado, 

come seconda lingua straniera. Nel contesto della scuola trentina risulta essere di particolare 

importanza poiché viviamo in una regione confinante con l’area europea tedescofona. 

 È quindi necessario rendere consapevoli gli studenti della loro appartenenza ad una realtà 

peculiare di confine , dove la conoscenza della lingua tedesca sarà elemento qualificante nel 

mondo del lavoro. 

Molti studenti del nostro Liceo delle Scienze Umane continueranno gli studi nella provincia di 

Bolzano dove potranno frequentare la facoltà di Scienze della Formazione. Dovranno quindi 

possedere le competenze linguistiche necessarie non solo per interagire nella realtà altoatesina 

ma anche per avere la possibilità di insegnare la lingua tedesca nella scuola primaria. 

È per questo che alla fine del biennio, quando purtroppo si conclude lo studio della lingua 

tedesca, viene offerta la possibilità di conseguire la certificazione A2 del QCER (corrispondente 

al primo livello del patentino di bilinguismo per la provincia di Bolzano). Questo esame 

permetterà a chi lo desidera e a chi ne ha l’esigenza, di approfondire in seguito lo studio del 

tedesco individualmente o in gruppi, se la scuola avrà le risorse per offrire i corsi preparatori 

necessari, raggiungendo il livello B1 ( corrispondente al livello C del patentino). 

Inoltre le certificazioni europee di tedesco non sono solo spendibili nel mondo del lavoro e dello 

studio altoatesino, poichè vengono riconosciute dalla maggior parte dei corsi universitari  e in 

molti casi possono sostituire l’esame di L2. 
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Nel corso del biennio lo studio della  lingua tedesca si accosta allo studio dell’italiano, del 

l’inglese e del latino. Ciò offrirà allo studente spunti di riflessione critica su analogie e differenze 

lessicali e morfosintattiche fra le varie lingue; si potrà quindi concretizzare e proporre ai vari 

consigli di classe un modulo specifico a riguardo. 

 

Caratteristiche peculiari della nostra comunità educativa. 

L’incontro con la diversità culturale caratterizza in modo sempre più rilevante la realtà 

scolastica trentina, considerato il numero crescente di studenti stranieri presenti sul territorio. 

La competenza interculturale si pone quindi come esigenza per affrontare il nuovo contesto di 

interazione e come occasione di arricchimento personale. 

Nel nostro Istituto gli studenti si dedicano allo studio delle lingue comunitarie consapevoli della 

loro importanza, ma non sempre con l’adeguata applicazione. Il numero delle certificazioni 

conseguite infatti risulta ancora non completamente soddisfacente rispetto alle effettive 

potenzialità degli studenti. La didattica per competenze garantisce uno studio più produttivo, 

poiché pone l’attenzione sugli aspetti comunicativi della lingua e si propone di massimizzare le 

capacità degli studenti nell’affrontare compiti in modo autonomo, declinando il lavoro in 

contesti il più possibile reali e significativi. Ciò dovrebbe favorire anche il conseguimento di un 

maggior numero di certificazioni, strategiche per lo studio universitario e per l’attività 

lavorativa. 

 

COMPETENZE GENERALI DELLA LINGUA TEDESCA 
 
Primo biennio 
Per il primo biennio il raggiungimento della padronanza linguistica farà riferimento al livello 
A2.2. 
Secondo biennio 
Per il secondo biennio il raggiungimento della padronanza linguistica farà riferimento al livello 
B1. 
Quinto anno 
Per il quinto anno il raggiungimento della padronanza linguistica farà riferimento al livello B1.2  
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZA 1 
Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali e dalla 
lettura di brevi testi scritti nella loro natura linguistica, paralinguistica ed extralinguistica. 

ABILITÀ 
Lo studente è in grado di sfruttare le proprie 
conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi 
a disposizione per prevedere i contenuti di 
una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo scritto 
e per trasferire e riutilizzare le informazioni 
raccolte. 
Comprensione orale 

- comprendere informazioni fattuali 
chiare su argomenti comuni relativi 
alla vita di tutti i giorni o a interessi 
personali 

- comprendere semplici istruzioni 
operative 

- comprendere gli elementi essenziali di 
una comunicazione audio su 
argomenti di interesse personale 

- seguire film riconoscendo il significato 
generale 

Comprensione scritta 
- comprendere messaggi inerenti alla 

vita quotidiana 
- esplorare e comprendere semplici testi 

di vario genere 
- orientarsi all’interno del testo letto per 

identificare informazioni specifiche 
- cogliere nelle diverse tipologie testuali 

sia il contenuto in generale sia le 
rispettive caratteristiche principali. 

CONOSCENZE 
- fonetica di base 
- ortografia e punteggiatura 
- lessico delle aree semantiche relative 

al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media 

- formazione delle parole (prefissi e 
suffissi, parole composte), collocazioni, 
sinonimi e contrari 

- funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, 
media 

- principali strutture morfosintattiche  
- organizzazione del discorso orale e 

strutturazione del testo scritto  
- elementi di coesione e coerenza 

testuale 
- elementi di cultura e tradizioni 

veicolati dalle esperienze avute  
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COMPETENZA 2 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana . 

ABILITÀ 
 
Lo studente è in grado di esprimersi in 
maniera coerente utilizzando strategie di 
compensazione per non interrompere la 
comunicazione. In particolare è in grado di: 

- ascoltare, cogliere il senso di un 
messaggio nel codice orale e reagire 
adeguatamente 

- iniziare e concludere una 
conversazione 

- descrivere esperienze e avvenimenti 
riferiti a argomenti familiari 

- esprimere in modo semplice desideri, 
sensazioni e speranze 

- motivare le proprie opinioni 
- interagire scambiando informazioni 

semplici e dirette e partecipare a brevi 
conversazioni su argomenti consueti di 
interesse personale, familiare o sociale 

- cogliere gli aspetti socio-culturali delle 
varietà del registro (formale o 
informale) 

 

CONOSCENZE 
 

- fonetica di base 
- lessico delle aree semantiche relative 

al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media 

- formazione delle parole (prefissi e 
suffissi, parole composte), collocazioni, 
sinonimi e contrari 

- organizzazione del discorso orale  
- elementi di coesione e coerenza 

testuale 
- funzioni linguistiche delle aree 

semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, 
media 

- principali strutture morfosintattiche  
- elementi di cultura e tradizioni 

veicolati dalle esperienze avute  
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COMPETENZA 3 
Interagire per iscritto, per trasmettere informazioni ed esprimere stati d’animo. 

ABILITÀ 
 
Lo studente è in grado di esprimersi in 
maniera elementare, ma correttamente su 
argomenti a lui familiari, nonostante le 
interferenze dalla lingua madre. In particolare 
è in grado di:  

- descrivere in breve cose o persone 
attinenti alla propria quotidianità 

- dare indicazioni e informazioni su 
situazioni quotidiane 

- raccontare in modo semplice fatti ed 
esperienze 

- scrivere messaggi, lettere personali, 
annunci e appunti personali, 
utilizzando strumenti diversificati 

- comporre semplici testi in rapporto ai 
propri interessi 

- strutturare il testo secondo la tipologia 
testuale richiesta 

- utilizzare forme semplici di scrittura 
creativa 

- cogliere il senso di un messaggio nel 
codice scritto e reagire adeguatamente 

- cogliere gli aspetti socio-culturali delle 
varietà del registro (formale o 
informale) 

 

CONOSCENZE 
 

- fonetica di base 
- ortografia e punteggiatura 
- lessico delle aree semantiche relative 

al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media 

- funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, 
media 

- principali strutture morfosintattiche  
- elementi di coesione e coerenza 

testuale 
- elementi di cultura e tradizioni 

veicolati dalle esperienze avute  
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

La lingua tedesca contribuisce, assieme alle altre discipline, allo sviluppo di tutte le 

competenze di cittadinanza, in particolare le seguenti: 

Imparare ad imparare L’insegnamento della lingua tedesca, al pari dell’insegnamento 

delle altre discipline, favorisce l’acquisizione di strategie di 

apprendimento, trasferendo metodi, conoscenze e competenze 

da una lingua ad un’altra. In particolare si acquisiscono le abilità 

di osservare, analizzare, confrontare le strutture socioculturali 

dei paesi tedescofoni e del proprio paese. 

Comunicare L’apprendimento della lingua tedesca permette allo studente di 
arricchire la propria competenza comunicativa, utilizzando una  
lingua diversa dalla propria ed affrontando nuovi contesti sociali 
e culturali. Implementa la comprensione di messaggi di genere 
diverso (quotidiano e letterario) e stimola la capacità espositiva 
sia oralmente sia per iscritto. 

Collaborare e partecipare L’apprendimento di una lingua straniera avviene principalmente 

in un contesto di interazione. Lo studente impara a 

comprendere i diversi punti di vista, a valorizzare le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive. 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

Nel contesto della comunicazione e dell’incontro con sistemi 

culturali e linguistici diversi (interazione e lettura o ascolto di 

testi di vario genere), lo studente impara ad acquisire e 

interpretare criticamente l'informazione ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Il confronto con una realtà culturale diversa stimola la 

consapevolezza del proprio ruolo attivo nella vita sociale, 

favorendo il riconoscimento dei diritti e bisogni propri e altrui, in 

termini di regole, limiti, responsabilità, opportunità.  

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Lo studente, accostandosi alla cultura di un paese straniero, 

sviluppa la capacità di individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a differenti ambiti 

disciplinari. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Per l’acquisizione delle competenze comunicative sopraindicate verranno adottate le seguenti 

strategie metodologiche, che favoriscono un apprendimento esperienziale e significativo:  

- creare un contesto di libera interazione audio-orale, di cooperazione o di collaborazione 

(lavori a coppie, di gruppo, giochi di ruolo…); 

- utilizzare la lingua tedesca durante la comunicazione in classe; 

- assegnare compiti autentici, adeguati ai prerequisiti degli studenti, che li coinvolgano sul 

piano cognitivo, affettivo e relazionale; 

- creare situazioni realistiche e motivanti in cui si possa dare spazio alla creatività, alla 

flessibilità e alla soluzione dei problemi, permettendo la differenziazione e il 

coinvolgimento di ciascuno; 

- utilizzare materiali autentici e multimediali; 

- favorire il confronto con la realtà dei paesi di lingua tedesca; 

- ricorrere alla valutazione formativa per incoraggiare gli studenti alla riflessione e 

all’acquisizione di strategie di apprendimento. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Poiché l’apprendimento è un processo in trasformazione ne deriva che la valutazione deve 

mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere valutato con 

strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione integrante del 

processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di miglioramento 

dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si sposta dal prodotto al processo. Il 

coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 

di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. 

Gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso ottenuto da ciascuno 

di loro, valorizzando i loro punti di forza e non la distanza dalle prestazioni di un ipotetico 

madrelingua.  

In previsione della certificazione delle competenze al termine del biennio, verranno utilizzati 

modelli di prove d’esame elaborate dagli enti certificatori sulla base dei livelli del Quadro di 

riferimento europeo. Tali prove verificano il saper fare contestualizzato che costituisce la 

competenza. Il livello minimo richiesto è il livello soglia, A2.2. 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: MATEMATICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

PREMESSA 

La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza del 

calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni e delle rappresentazioni matematiche di 

base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei quesiti 

cui la matematica può fornire una risposta. 

Una persona dovrebbe disporre anche delle abilità per applicare i principi e i processi 

matematici che conosce nel contesto quotidiano, sia nella sfera domestica che sul lavoro, 

nonché per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in 

grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di 

comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

L’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante 

riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei 

processi di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero 

e assicura gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione 

scientifica del mondo.  

In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune 

competenze fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo 

aritmetico e algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario 

tipo, anche in ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di 

rilevare, analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi 

della rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici 

di pensiero. 

Il Dipartimento ha operato le scelte qui di seguito indicate tenendo conto del monte ore 

riservato alla disciplina e della comunità educativa cui l’insegnamento è rivolto. A tale proposito 

si rileva una sempre crescente difficoltà di approccio alla matematica, dovuta da un lato ad una 

disomogenea acquisizione dei prerequisiti di base, dall’altro ad una scarsa abitudine all’uso del 

linguaggio specifico e all’impostazione e soluzione di problemi reali e non. 

 

 

 

 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e metodologiche in situazioni di studio e di lavoro e nello sviluppo professionale e 
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  
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Abilità: indicano la capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità vengono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti). 
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o 
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 

 

Alcune tra le competenze di cittadinanza qui sopra elencate (a. Imparare ad imparare; c. 

Comunicare; d. Collaborare e partecipare; e. Agire in modo responsabile) vengono 

sicuramente sviluppate nella prassi quotidiana di un corso di matematica; vengono comunque 

riportate nella presentazione dei singoli moduli. 

 

Classe   Prima 

INSIEMI 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Utilizzare in modo corretto i linguaggi specifici.  
a. Imparare ad imparare c. Comunicare f. Risolvere problemi g. Individuare collegamenti e 
relazioni 

ABILITÀ 
 
Utilizzare il linguaggio insiemistico e la relativa 
simbologia. 
Operare con insiemi non necessariamente 
numerici. 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
Rappresentazioni di un insieme. 
Operazioni con gli insiemi (unione, 
intersezione, differenza, prodotto 
cartesiano, complementare). 
TEMPI: 1° bimestre. 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: Primo biennio 

COMPETENZE ASSE MATEMATICO 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in 

contesti reali. 
2. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali. 
3. Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

4. Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo, 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
a. Imparare ad imparare. 
b. Progettare. 
c. Comunicare. 
d. Collaborare e partecipare. 

 
e. Agire in modo autonomo e 

responsabile. 
f. Risolvere problemi. 
g. Individuare collegamenti e relazioni. 
h. Acquisire ed interpretare 

l’informazione. 
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INSIEMI NUMERICI 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico.  
c. Comunicare f. Risolvere problemi g. Individuare collegamenti e relazioni 

ABILITÀ 
Operare con i numeri, utilizzando le loro proprietà. 
Recepire la nozione generale di operazione interna 
ad un insieme numerico. 
Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico ( a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi. 
Operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza e l’attendibilità dei risultati. 
Calcolare semplici espressioni con potenze. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione. 
Ordinare e rappresentare i numeri su una retta 
orientata. 
Usare in modo corretto i termini specifici. 

CONOSCENZE 
Operazioni in N e loro proprietà. 
Numeri interi Z. 
Numeri razionali Q. 
Numeri reali R (cenni): ordinamento e 
rappresentazione sulla retta. 
Approssimazioni; approssimazione dei 
risultati delle operazioni. 
Notazione scientifica. 
Rapporti e percentuali. 
TEMPI: 1° e 2° bimestre. 

CALCOLO LETTERALE 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico.  
a. Imparare ad imparare b. Progettare c. Comunicare e. Agire in modo autonomo e responsabile 
f. Risolvere problemi g. Individuare collegamenti e relazioni 

ABILITÀ 
Acquisire padronanza delle tecniche del calcolo 
algebrico. 
Imparare a descrivere rapidamente e con 
precisione, mediante l’uso delle lettere, relazioni 
matematiche. 

CONOSCENZE 
Espressioni letterali. 
Monomi e operazioni. 
Polinomi e operazioni interne; prodotti 
notevoli. 
TEMPI: 2° e 3° bimestre. 

PIANO CARTESIANO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
4.Utilizzare diverse forme di linguaggio: algebrico e grafico.  
c. Comunicare f. Risolvere problemi 

ABILITÀ 
Localizzare i punti nel piano cartesiano. 

CONOSCENZE 
Rappresentazione dei punti nel piano. 
TEMPI: 2° e 3° bimestre. 



 

 
56 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Utilizzare diverse forme di linguaggio: algebrico e grafico.  
a. Imparare ad imparare c. Comunicare f. Risolvere problemi g. Individuare collegamenti e 
relazioni 

ABILITÀ 
Definire i concetti fondamentali. 
Rappresentare nel piano cartesiano le funzioni 
incontrate. 
Studiare la funzione lineare. 
 

CONOSCENZE 
Relazioni e Funzioni. 
Funzioni e loro rappresentazioni. 
Dominio e codominio di una funzione. 
Tipi particolari di funzioni: funzione 
proporzionalità diretta, inversa e 
quadratica, funzione lineare. 
TEMPI: 3° e 4° bimestre.  
 
 

EQUAZIONI LINEARI 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico. 
- Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo.  
b. Progettare c. Comunicare e. Agire in modo autonomo e responsabile f. Risolvere problemi  
g. Individuare collegamenti e relazioni 

ABILITÀ 
Acquisire le tecniche per la risoluzione delle 
equazioni di primo grado. 
Impostare e risolvere semplici problemi mediante 
l’uso delle equazioni. 
Invertire formule. 
 

CONOSCENZE 
Definizione e principi di equivalenza. 
Risoluzione delle equazioni numeriche 
intere. 
Risoluzione di semplici problemi mediante 
equazioni di primo grado. 
Collegamento con il concetto di funzione. 
TEMPI: 4° bimestre. 

GEOMETRIA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
- Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche. 

- Utilizzare in modo corretto i linguaggi specifici.  
a. Imparare ad imparare b. Progettare c. Comunicare d. Collaborare e partecipare e. Agire in 
modo autonomo e responsabile f. Risolvere problemi g. Individuare collegamenti e relazioni 

ABILITÀ 
Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 
Riconoscere le principali proprietà delle figure 
geometriche del piano. 
Utilizzare rigore espositivo sotto il profilo logico e 
linguistico. 
Comprendere il metodo ipotetico – deduttivo. 
Sviluppare semplici catene deduttive. 

CONOSCENZE 
Enti fondamentali della geometria 
Significato di postulato, definizione, 
teorema, dimostrazione. 
Figure geometriche e loro proprietà 
sistema ipotetico - deduttivo 
Criteri di congruenza dei triangoli 
TEMPI: annuale. 
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STATISTICA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in 
contesti reali. 
- Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
- Imparare ad imparare. Comunicare. Acquisire ed interpretare l’informazione 

ABILITÀ 
Costruire e interpretare tabelle di frequenza 
semplici. 
Rappresentare e interpretare dati statistici in 
diverse modalità grafiche. 
Utilizzare il foglio elettronico per costruire tabelle e 
per rappresentazioni grafiche. 
 

CONOSCENZE 
I dati statistici; tabulazione dei dati. 
Indici di posizione: media aritmetica, moda, 
mediana. 
Semplici applicazioni al computer con uso 
del foglio di calcolo, anche per 
rappresentazioni grafiche. 
TEMPI: annuale. 
 
 

 
INFORMATICA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
- Utilizzare rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.  
- Imparare ad imparare. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e 
responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni 

ABILITÀ 
Utilizzare programmi informatici al fine di 
rappresentare e manipolare oggetti matematici. 

CONOSCENZE 
Utilizzo del foglio di calcolo e/o di software 
dinamici per la geometria. 
TEMPI: annuale. 

 

Classe   Seconda 

LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
- Utilizzare in modo corretto i linguaggi specifici.  
- Imparare ad imparare. Progettare. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni 

ABILITÀ 
Riconoscere, interpretare e rappresentare funzioni 
lineari. 
Acquisire il concetto di modello geometrico. 

 CONOSCENZE 
Assi cartesiani e rette parallele agli assi. 
Retta passante per l’origine. 
Retta in posizione generica: equazione in 
forma implicita ed esplicita. 
Coefficiente angolare e intercetta. 
Fasci di rette. 
Parallelismo e perpendicolarità tra rette. 
Retta per un punto; retta per due punti.  
TEMPI: 1° bimestre. 
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GEOMETRIA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 
relazioni.  
Comunicare. Collaborare e partecipare. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni 

ABILITÀ 
Riconoscere le proprietà delle figure geometriche 
del piano. 
Esporre con rigore sia sotto il profilo logico sia 
sotto il profilo linguistico. 
 

CONOSCENZE 
Perpendicolarità e parallelismo tra rette 
Quadrilateri: definizioni e teoremi 
Il teorema di Talete 
Poligoni regolari 
TEMPI: 1° quadrimestre. 

SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in 
contesti reali. 
- Utilizzare rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
- Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici.  
a. Imparare ad imparare f. Risolvere problemi g. Individuare collegamenti e relazioni 

ABILITÀ 
Risolvere sistemi di equazioni. 
Interpretare graficamente i sistemi lineari. 
Tradurre problemi in sistemi di equazioni. 
 
 

CONOSCENZE 
Equazioni a due incognite. 
Rappresentazione grafica delle soluzioni. 
Sistemi di equazioni determinati, 
indeterminati, impossibili. 
Risoluzione algebrica dei sistemi lineari di 
due equazioni in due incognite con il 
metodo di sostituzione. 
Risoluzione grafica di un sistema lineare. 
Problemi di primo grado a due incognite. 
TEMPI: 1° e 2° bimestre. 
 
 
 
 

GEOMETRIA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
- Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni.  
e.  Agire in modo autonomo e responsabile f. Risolvere problemi g. Individuare collegamenti e 
relazioni 

ABILITÀ 
Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro e area delle principali 
figure del piano. 
Analizzare e risolvere semplici problemi nel piano. 

CONOSCENZE 
Misura di grandezze. 
Grandezze incommensurabili. 
Perimetro e area dei poligoni. 
Teorema di Pitagora. 
TEMPI: 2° quadrimestre. 
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DISEQUAZIONI 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in 
contesti reali. 
- Utilizzare rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.  
a. Imparare ad imparare c. Comunicare 

ABILITÀ 
Risolvere le disequazioni anche per via grafica. 
Risolvere sistemi di disequazioni. 

CONOSCENZE 
Disequazioni lineari. 
Sistemi di disequazioni intere. 
TEMPI: 2° e 3° bimestre. 
 

RADICALI 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico.  
a. Imparare ad imparare c. Comunicare e. Agire in modo autonomo e responsabile 

ABILITÀ 
Calcolare il dominio di radicali algebrici in semplici 
casi. 
Calcolare semplici espressioni con radicali 
numerici. 
Conoscere e utilizzare le proprietà delle potenze ad 
esponente razionale. 
 

CONOSCENZE 
Dominio di radicali algebrici. 
Calcolo con radicali numerici. 
Potenze con esponente frazionario. 
TEMPI: 3° bimestre. 

PROBLEMI NEL PIANO CARTESIANO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
- Utilizzare rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
- Utilizzare in modo corretto i linguaggi specifici.  
b. Progettare e. Agire in modo autonomo e responsabile f. Risolvere problemi 

ABILITÀ 
Calcolare la distanza tra due punti e le coordinate 
del punto medio di un segmento. 
Utilizzare tutte le conoscenze fin qui acquisite 
riguardo il piano cartesiano in semplici problemi 
geometrici di vario tipo. 
 
 

CONOSCENZE 
Punto medio di un segmento. 
Distanza tra due punti. 
Problemi con le rette e i poligoni. 
TEMPI: 4° bimestre. 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo.  
a. Imparare ad imparare c. Comunicare f. Risolvere problemi 

ABILITÀ 
Calcolare le probabilità di eventi elementari. 

CONOSCENZE 
Eventi aleatori, probabilità classica e 
statistica. 
Eventi disgiunti e regola della somma. 
TEMPI: annuale. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 

consoliderà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i 

numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione 

decimale. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 

operazioni tra di essi. 

Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali per 

rappresentare un problema (mediante equazioni, disequazioni o sistemi) e risolverlo. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 

tradizionali (in particolare riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 

metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 

(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione 

dei dati. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

La competenza matematica è definita come la capacità degli studenti di analizzare, ragionare e 

comunicare idee in modo efficace mentre pongono e formulano problemi matematici 

presentati in un gran numero di situazioni differenti, li risolvono e ne interpretano soluzioni. 

La competenza matematica viene verificata esaminando la capacità di servirsi della matematica 

per affrontare i problemi posti sia all’interno, sia all’esterno della matematica e che possono 

essere interpretati e risolti per messo di strumenti concettuali e procedurali propri di tale 

disciplina. 

Le prove che possono evidenziare tali capacità fanno riferimento a tre componenti 

fondamentali: il contenuto matematico, i processi da attivare, le situazioni o i contesti. Il 

contenuto matematico è definito in primo luogo in riferimento a quattro “idee chiave”: 

quantità, spazio e forma, cambiamento e relazioni, incertezza. I processi matematici sono 

definiti attraverso le competenze matematiche generali. Fra questi, la capacità di servirsi del 
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linguaggio matematico, quella di modellizzare e quella di risolvere problemi. Le situazioni in cui 

la matematica è utilizzata, sono definite in relazione alla loro maggiore o minore distanza 

dall’esperienza diretta degli studenti. A tale proposito il quadro di riferimento individua cinque 

situazioni: personale, scolastica, occupazionale, pubblica e scientifica.   
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: STORICO-SOCIALE 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 

 

PREMESSA 

 

Il liceo delle scienze umane è finalizzato allo studio della persona umana nella sua “unicità” e in 

quanto sistema di relazioni sociali. Il profilo formativo dell’indirizzo si colloca dunque in uno 

scenario che pone al centro dell’attenzione l’uomo con la sua personalità e la società con le sue 

caratteristiche di globalizzazione e di comunicazione. In questo contesto, la scelta delle Scienze 

Umane diventa pilastro portante di un percorso formativo che colma lo iato che si era 

determinato tra l’assetto scolastico del nostro paese e quello di più mature esperienze europee, 

scelta che privilegia la conoscenza della pluralità delle culture, delle strutture e delle 

stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche, dell’insieme delle dinamiche 

formative e della dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi. 

Tale percorso, che mira alla costruzione dell’identità personale e sociale, si attua attraverso le 

varie aree disciplinari che concorrono a formare il ricco comparto delle scienze umane. 

La psicologia si pone come sapere che affronta la ricerca sullo sconfinato universo della psiche 

umana, dal funzionamento della mente alle dimensioni interne non coscienti, al mondo degli 

affetti e delle relazioni interpersonali. 

La pedagogia ha per oggetto di studio la storia della riflessione sull’educazione e la storia delle 

strutture e delle pratiche educative. 

La sociologia analizza l’uomo in quanto essere sociale, l’evoluzione delle forme sociali, dei 

sistemi produttivi, delle organizzazioni socio-politiche, dei rapporti di libertà tra gli individui, le 

forme della comunicazione, i luoghi tipici della vita dell’uomo come luoghi della trasformazione 

economica  e politica. 

L’antropologia analizza i fatti umani dal punto di vista culturale, dell’evoluzione storico-sociale e 

dell’adattamento naturale, indagando in più direzioni fatti di matrice biologica, fisiologica, 

etnologica e linguistica. 

Lo studio dei metodi, presente nelle diverse discipline, si pone come conoscenza dei diversi 

sistemi di indagine scientifico-sperimentale, come l’indagine quantitativa o qualitativa, l’esame 

dei documenti, le inchieste, il questionario, le interviste, i focus group, le storie di vita, i test e i 

colloqui clinici, sia affrontati nella loro specificità sia nella loro integrazione. 

In tale prospettiva risulta importante, da un lato offrire agli studenti gli strumenti indispensabili 

per orientarsi  nei linguaggi specifici delle diverse discipline, per riconoscere ed analizzare i 

princìpi logici che danno forma alla ricerca psicologica, pedagogica e socio-antropologica, per 

operare nei confronti degli schemi metodologici più adatti ad affrontare singole problematiche 

di ricerca, dall’altro sviluppare in loro la capacità di cogliere la relazione esistente fra scienze 

umane e le altre discipline attraverso un approccio interdisciplinare; in particolare, nel primo 

biennio favorendo collegamenti con l’insegnamento della storia e della geografia, nel secondo 
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biennio con tutte le altre discipline. Tutto questo li metterà in grado di leggere il processo di 

crescita umana come sviluppo complessivo di un essere che possiede una ricchezza di risorse 

individuali e sociali che l’integrazione dei vari saperi intende promuovere e attivare. 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

 Al termine del corso di studi lo studente acquisisce le competenze necessarie per muoversi nei 

vari ambiti dell’universo umano, dall’esperienza personale e sociale, alle relazioni in ambito 

socio-educativo e con il mondo delle idealità e dei valori, dalle forme di vita per il bene comune 

alle forme istituzionali che disciplinano  la collettività umana. L’insegnamento delle scienze 

umane, in stretto collegamento con le altre discipline, e in un’ ottica di cultura europea, forma 

uno studente che: 

1. padroneggia le scienze umane dal punto di vita sistemico, storico e critico e il ruolo 

da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

2. sviluppa l’attitudine a valutare in modo critico i molteplici messaggi provenienti dal 

modo contemporaneo; 

3. acquisisce la capacità di mettere a confronto le proprie opinioni con quelle altrui, 

contribuendo alla partecipazione alla vita sociale e alla valorizzazione della 

dimensione collettiva dell’esistenza umana; 

4. sviluppa la competenza nell’uso degli strumenti metodologici, educandosi alla ricerca 

personale e allo spirito critico; 

5. acquisisce la capacità di cogliere la specificità della propria cultura e di valorizzare 

culture diverse dalla propria; 

6. sviluppa un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti e 

contribuisce alla pace, attraverso lo sviluppo della coscienza civile e dei principi 

minimi della convivenza a livello nazionale e sopranazionale. 
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PSICOLOGIA 

COMPETENZE PRIMO BIENNIO 

 

1. Lo studente coglie i diversi aspetti della relazione educativa dal punto di vista teorico e 

di alcuni aspetti correlati(comunicazione, ruolo e funzione di insegnanti e allievi, 

contesti educativi); 

2. padroneggia concetti e teorie relative all’apprendimento; 

3. acquisisce un metodo di studio, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista della 

sua esperienza personale 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Lo studente coglie i diversi 

aspetti della relazione 

educativa dal punto di vista 

teorico. 

Riconosce i modelli della 

ricerca scientifica. 

La psicologia come ricerca 

scientifica. 

 Riconosce le funzioni della 

relazione educativa anche 

estrapolandoli dal proprio 

vissuto personale. 

I diversi aspetti della 

relazione educativa. 

 Individua gli elementi chiave 

di base che identificano i 

diversi approcci della 

psicologia. 

Gli approcci teorici di 

derivazione psicoanalitica, 

umanistica e sistemica. 

Coglie la relazione educativa 

dal punto di vista della 

comunicazione. 

Riconosce i segni della 

comunicazione verbale e non 

verbale all’interno del dialogo 

educativo. 

La comunicazione verbale e 

non verbale. 

Coglie la relazione educativa 

dal punto di vista del ruolo e 

della funzione insegnante-

allievo. 

Analizza i fattori costitutivi 

della relazione educativa 

I ruoli e le funzioni 

dell’insegnamento; 

La relazione insegnante-

allievo. 
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Padroneggia concetti e teorie 

dal punto di vista 

dell’apprendimento, del 

linguaggio e delle differenze 

individuali, delle motivazioni. 

 

Individua gli elementi 

specifici dei diversi approcci 

all’apprendimento. 

Le teorie 

dell’apprendimento: 

comportamentismo, 

cognitivismo, costruttivismo; 

socio-costruttivismo. 

 Sa riconoscere il pensiero 

divergente. 

L’intelligenza e il pensiero 

creativo. 

 Sa ascoltare rispettando 

l’alternanza dei turni; sa 

ascoltare. 

Il significato del linguaggio e 

il suo sviluppo. 

 Comprende l’importanza 

della motivazione intrinseca. 

Le motivazioni 

dell’apprendimento. 

Acquisisce un metodo di studio 

adeguato, sia dal punto di vista 

teorico(metacognizione) che dal 

punto di vista della sua 

esperienza personale. 

Sa operare in un gruppo di 

lavoro e/o di discussione. 

Il lavoro di gruppo e in 

gruppo. 

 In divida gli elementi specifici 

dei diversi approcci di 

sviluppo. 

Le teorie dello sviluppo nel 

ciclo di vita. 

 

PEDAGOGIA 

 

COMPETENZE PRIMO BIENNIO 

 

1. Lo studente comprende, in correlazione con lo studio della storia, lo stretto rapporto tra 

l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e 

sociali, messi in atto tra l’età antica e il Medioevo; 

2. coglie i punti fondamentali dei sistemi pedagogici del mondo antico(dalla paideia greco-

ellenistica all’humanitas romana); 

3. acquisisce la capacità di interpretarei i significati essenziali dei testi e di decodificare il  

loro linguaggio specifico. 
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Lo studente comprende lo 

stretto rapporto tra 

l’evoluzione delle forme 

storiche della civiltà e i modelli 

educativi, scolastici e sociali. 

Riconosce il rapporto tra 

culture antiche e modelli 

educativi. 

L’educazione nel mondo 

antico 

Coglie i punti fondamentali dei 

sistemi pedagogici del mondo 

antico. 

Analizza la dinamica evolutiva 

dei sistemi di educazione 

familiare,scolastica e sociale 

dell’antichità. 

La paideia greca arcaica. 

 Analizza la dinamica evolutiva 

dei sistemi di educazione 

familiare, scolastica e sociale 

dell’antichità. 

L’humanitas romana. 

 Analizza la dinamica  evolutiva 

dei sistemi di educazione 

familiare, scolastica e sociale 

dell’antichità. 

L’educazione cristiana dei 

primi secoli. 

 Analizza l’evoluzione dei 

sistemi di educazione 

familiare, scolastica e sociale 

del Medioevo. 

L’educazione e la vita 

monastica. 

 Individua il rapporto tra luoghi 

e contesti storico-sociali in cui 

si sono compiuti gli eventi 

educativi. 

L’educazione cavalleresca. 

Acquisisce la capacità di 

interpretare i significati 

essenziali dei testi e di 

decodifica del linguaggio 

specifico. 

Evince i contenuti essenziali 

dei testi. 

Riconosce le peculiarità del 

linguaggio letterario espresso 

dagli autori. 

Analisi dei testi. 

Sviluppa la capacità di usare in 

modo adeguato il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Utilizza il lessico di base della 

disciplina. 

Analisi di testi di 

autori(possibilmente in 

lingua inglese e tedesca). 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

 

Nello studio delle scienze umane, le conoscenze occupano una parte fondamentale, ma ancora 

di più la occupano le competenze. Occorre dunque dare spazio alle abilità che riguardano il fare 

dello studente, e soprattutto, il suo saper-essere. 

Gli strumenti metodologici adottati nella didattica delle scienze umane sono: 

la discussione, il dialogo, la lezione frontale aperta al confronto e al dialogo, le lezioni in 

compresenza utilizzando diversi strumenti e materiali, le visite con lezione dei luoghi 

topici(utilizzando possibilmente i viaggi d’istruzione di uno o più giorni), le letture tratte dalle 

opere, l’analisi del testo, la stesura in itinere di un vocabolario, le mappe concettuali, le mappe 

sinottiche, i riassunti orali e scritti, il confronto tra opposte o differenti tesi in forma orale e 

scritta, i brevi testi argomentativi in forma orale e scritta, la trattazione di temi in forma scritta. 

La didattica testuale  si incentra su queste attività: letture, approfondimenti, ricerche 

sperimentali, profili degli autori, e per quanto riguarda la presentazione dei testi, si privilegerà 

la didattica dei linguaggi, sostituendosi alla centralità della parola”sola”. 

L’approccio allo studio delle scienze umane è di tipo tematico, approccio che si ritiene 

indispensabile per valorizzare l’interdisciplinarietà del campo di studio e per motivare e 

coinvolgere di più lo studente. Infatti, si è adottata, per quanto possibile una prospettiva 

induttiva, che partendo dall’esperienza dell’allievo, ne rafforza la motivazione allo studio della 

disciplina. 

Per facilitare il processo di apprendimento dei contenuti disciplinari trattati, si farà largo uso dei 

laboratori(con l’ausilio della LIM e di supporti multimediali).Tali attività pratiche si prefiggono lo 

scopo di ripercorrere alcuni concetti fondamentali, attraverso la partecipazione diretta 

dell’allievo e, più in generale, di tutta la classe, sotto la guida diretta del docente. Inoltre 

assumono anche un significato di ricerca-azione. Ogni singolo laboratorio, infatti, specie se 

ripetuto 

Nel tempo e in differenti classi, può rivelarsi un contenitore molto ampio di esperienze e 

osservazioni sugli universi psichici e sociali dei giovani. 
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Infine, il laboratorio favorisce l’acquisizione delle competenze trasversali di cittadinanza, dando 

la possibilità agli allievi di: 

- collaborare e partecipare; 

- individuare collegamenti e relazioni; 

- sviluppare lo spirito critico; 

- imparare a imparare; 

- progettare; 

- comunicare e comprendere i messaggi; 

- risolvere i problemi; 

- agire in modo autonomo e responsabile; 

- acquisire e interpretare l’informazione. 

 

 

LA VALUTAZIONE 

 

Oltre le prove classiche che accertano la conoscenza dei contenuti, verranno gestite prove di 

competenza. 

Una  di questa riguarderà l’acquisizione delle competenze relazionali, visto che le scienze 

umane, per loro natura, si prestano al confronto e al dialogo guidato. 

Altre prove accerteranno  la competenza nell’elaborazione dei concetti e nella formazione del 

pensiero autonomo. Altre ancora avranno carattere interdisciplinare. 

Alla fine del 1° Biennio, è prevista una scheda di certificazione delle competenze. 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: STORICO SOCIALE 

DISCIPLINA: DIRITTO E ECONOMIA 

 

 

PREMESSA 

La finalità dello studio del diritto-economia è di fornire agli studenti uno  strumento di 

conoscenza della realtà giuridico ed economica. 

Alla fine del biennio lo studente dovrà comprendere  e riconoscere i principi fondanti la 

convivenza civile ed il loro processo storico di formazione attraverso il susseguirsi di diverse 

civiltà. 

Gli studenti alla fine del percorso di scienze umane dovranno comprendere la genesi dei principi 

della Costituzione Italiana  e degli organi costituzionali, attraverso una lettura storica in grado 

di fornire loro la consapevolezza dei diritti e doveri fondamentali della persona umana. 

In tale percorso risultano importanti gli apporti delle discipline afferenti all’asse storico sociale; 

potranno essere previste delle codocenza al fine di approfondire  

alcune tematiche,dallo Statuto Albertino alla Costituzione,l’evoluzione dei sistemi economici in 

una visione diacronica storica e  giuridica ,il fenomeno della codificazione, dal sistema di 

Hammurabi ai giorni nostri (privacy).  

I nuclei essenziali e le abilità proposte dallo studio del diritto ed economia hanno lo scopo di 

sviluppare nello studente una partecipazione attiva alla vita della comunità ed a scelte condivise 

e consapevoli. La conoscenza del sistema normativo ed economico permette il maturo 

conseguimento di una consapevole cittadinanza attiva. 

Accanto all’insegnamento della disciplina bisogna aggiungere nella pratica didattica le otto 

competenze chiave di cittadinanza,che a loro volta richiamano quelle individuate dalla U.E. 

Esse sono: 

1. imparare ad imparare  

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e  partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 
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7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire ed interpretare informazioni 

E’ evidente che le competenze individuate in relazione alla disciplina diritto economia devono 

essere combinate con le competenze chiave trasversali. 

Gli studenti  devono comprendere la responsabilità del vivere civile, essendo consapevoli che i 

mezzi di partecipazione alla vita democratica ed in generali gli strumenti a disposizione 

dell’uomo possono consentire grandi miglioramenti nella società, o situazione riduttive della 

libertà e dei diritti fondamentali dell’individuo. 

 

 

COMPETENZE 

 
- Applicazione del linguaggio specifico e approccio di un testo giuridico ed economico. 

 
- Saper riconoscere le implicazioni sociali delle tematiche giuridiche  e saper collocare le 

stesse  in senso cronologico. 
 

- Saper calare nella propria esperienza personale le conoscenze acquisite,come 
strumento di decodificazione della realtà quotidiana. 

 
-  Individuare varietà,specificità  e dinamiche dei sistemi economici e dei mercati 

locali,nazionali e internazionali. 
 

-  Saper prendere  le decisioni di cittadino in modo autonomo,nella consapevolezza 
dell’imputabilità  dei comportamenti devianti e delle relative  sanzioni. 

 
- Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche diverse ed  attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali  

 
- Riconoscere il sistema di regole scritte,  le istituzioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini, a livello locale,nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico 
della società 

- (libertà, uguaglianza e solidarietà), stabiliti dal sistema giuridico nazionale ed 
internazionale 

 
-  Reperire in modo autonomo, anche mediante Web, le principali fonti normative. 
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Applicazione del linguaggio specifico e approccio di un testo giuridico ed economico. 

ABILITA’ CONOSCENZE  

- Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale 
per comprendere gli aspetti giuridico 

 
- Saper utilizzare le fonti normative di 

riferimento, reperendole attraverso gli 
strumenti cartacei o informatici a 
disposizione. 

- Sintetizzare tramite appunti un testo 

- Acquisire il vocabolario essenziale del 
linguaggio economico. 

 
- Conoscere la struttura della frase, le 

funzioni comunicative e i registri 
linguistici. 

 
- Conoscere la struttura del testo espositivo 

 
Saper riconoscere le implicazioni sociali delle tematiche giuridiche ed economiche e saper 

collocare le stesse  in senso cronologico. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Comprendere la complessità dei rapporti 
istituzionali e le loro implicazioni giuridiche 
ed economiche. 

 
- Cogliere il rapporto tra testo e contesto. 

- Conoscere i rapporti storici cronologici e 
sociali ed economici. 

- Individuare gli snodi essenziali della nostra 
storia Costituzionale. 

 

 
Saper calare nella propria esperienza personale le conoscenze acquisite,come strumento di 

decodificazione della realtà quotidiana. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Cogliere il contenuto informativo di un 
testo espositivo 

- Esporre in modo chiaro e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 

- Principi di organizzazione del discorso 
giuridico ed economico 

- Conoscere l’importanza del risparmio 
individuale per il sistema economico 

 
Individuare varietà,specificità  e dinamiche dei sistemi economici e dei mercati 

locali,nazionali e internazionali. 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Effettuare confronti 
- Raccogliere e valutare dati 
- Comprendere la struttura dell’economia 

attraverso lo studio delle interdipendenze 
tra gli operatori presenti al suo interno. 

- Abituarsi a confrontare i bisogni con le 
risorse disponibili ed operare scelte 
responsabili. 

 

- Conoscere il funzionamento delle varie 
forme di mercato. 

- Conoscere il rapporto tra beni limitati e 
bisogni illimitati  nella visione della 
scarsità delle risorse. 

- Conoscere le conseguenze di dinamiche 
ambientali. 
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Saper prendere  le decisioni di cittadino in modo autonomo,nella consapevolezza 

dell’imputabilità  dei comportamenti devianti e delle relative  sanzioni. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Saper promuovere la cultura dei diritti 
umani e della convivenza civile 

 

- Conoscere i propri doveri per poter 
esercitare i  propri diritti. 

- Conoscere la funzione della sanzione e le 
relative conseguenze. 

- Conoscere il concetto di norma giuridica e 
le sue caratteristiche 

 
Riconoscere il sistema di regole scritte,  le istituzioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a 

livello locale,nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico della società (libertà, 
uguaglianza e solidarietà), stabiliti dal sistema giuridico nazionale ed internazionale. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Essere cosciente dei processi storici che 
hanno portato alla nascita della 
Costituzione Italiana. 

- Saper individuare  nel suffragio universale 
il momento partecipativo popolare per la 
nascita dei diritti di prima generazione. 

- Sapere individuare nella contemporaneità 
la nascita dei diritti di ultima generazione. 

 

- Individuare gli snodi essenziali della nostra 
storia Costituzionale 

- Conoscere il concetto di Legge 
fondamentale dello Stato nelle sue diverse 
forme ed in particolare della  Costituzione 
italiana. 

- Conoscere il ruolo dello Stato come 
istituzione che “fonda” l’ordinamento 
giuridico. 

- Conoscere l’evoluzione dei diritti della 
persona fino  a giungere alla 
contemporaneità 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

- abituarsi a documentare il proprio lavoro; 

- comunicare efficacemente i risultati raggiunti; 

- essere responsabili. 

Si utilizzerà la lezione frontale come momento di analisi e spiegazione dei nuclei essenziali della 

disciplina, la lezione partecipata servirà per comprendere il livello sia di apprendimento che di 

esperienza maturata dal gruppo  classe e dei singoli nel sistema di regole. 

Si utilizzeranno gli strumenti informatici e la Lim  per la costruzione di lezioni partecipate. 

L’uso di quotidiani permetterà al docente la strutturazione di lezioni partecipate,  

approfondimenti ed aggiornamenti su realtà economica e giuridica attuali. 
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PROPOSTE PERCORSI OPERATIVI IN COMPRESENZA  

DISCIPLINE  Classe Durata del modulo  Periodo di effettuazione 

Diritto storia I 8 ore  Il fenomeno della 
codificazione delle regole; dal 
codice di Hammurabi alla 
Costituzione 

 2^ bimestre   

Diritto storia 
scienze religiose 
 

II  10 ore La schiavitù ai tempi dei 
romani e le nuove forme di 
schiavitù oggi ( sfruttamento per 
fini economici) 

2^bimestre 

 
 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO  
1. Conoscenza di tematiche  storiche e giuridiche in modo diacronico. 

2. Acquisizione di abilità di lettura interdisciplinare  dei principali fenomeni giuridici ed 

economici 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALLIEVI 

La valutazione dell’efficacia della qualità dell’istruzione è un processo continuo che è un punto 

qualificante nel progetto formativo dell’Istituto, tiene conto dell’evoluzione delle competenze, 

delle conoscenze e delle abilità dello studente rispetto alla situazione di partenza, valorizza 

l’impegno e la partecipazione attiva dell’alunno nel processo di apprendimento . 

E’ necessario considerare le reali capacità degli allievi e comporta una verifica periodica e 

annuale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi. La valutazione degli 

apprendimenti scolastici e del comportamento degli allievi, pertanto, assume una preminente 

funzione formativa del percorso educativo e di stimolo al miglioramento continuo degli 

studenti. 

L’osservazione costante del processo di apprendimento degli alunni, consente di avere un 

quadro chiaro ed obiettivo del raggiungimento o meno delle competenze di base, anche in 

un’ottica trasversale, e mira alla definizione quantitativa e qualitativa di che cosa ciascun allievo 

ha acquisito in ordine: 

- ai percorsi disciplinari e interdisciplinari attuati. 

- alle competenze personali maturate in contesti di vita scolastica e quotidiana. 

- gli studenti devono saper riconoscere i principali istituti giuridici , le funzioni  e la loro 

genesi storica. 
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- gli studenti devono collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI MUSICA 

 

 

PREMESSA 

 

Storicamente l’insegnamento della musica è stato presente nella nostra scuola sin dalla nascita 

dell’Istituto Magistrale e della scuola Magistrale. Successivamente nella sperimentazione 

Brocca, il percorso musicale era obbligatorio nel biennio per due ore a settimana, mentre nel 

triennio gli studenti avevano la possibilità di scegliere la frequenza di lezioni di arte o musica. 

Anche lo studio facoltativo degli strumenti è sempre stato proposto nell’Istituto, partendo dalla 

possibilità di scelta dello strumento pianoforte per allargarsi progressivamente allo studio di 

chitarra e flauto traverso. In nome dell’autonomia della scuola, si fa presente che il piano 

dell’offerta formativa relativa al Liceo delle Scienze Umane, così come approvato dagli organi 

collegiali nel maggio 2010, prevede l’insegnamento dell’educazione musicale per due ore 

settimanale nel biennio. Grazie al progetto innovativo già in corso, può trovare un suo seguito la 

tradizione ormai consolidata da molti anni della presenza delle materie musicali accanto alla 

prosecuzione dell’insegnamento curricolare personalizzato degli strumenti musicali pianoforte, 

chitarra e flauto. 

Le motivazioni delle scelte sono state quelle di fornire all’adolescente  strumenti determinanti 

per la scoperta e la costruzione della propria identità, e allo stesso modo utilizzare il linguaggio 

musicale come canale per allacciare e consolidare rapporti didattici e sociali significativi, altresì 

si viene a  sviluppare  una chiave di lettura ed un accesso alla libera espressione tramite le arti 

come sancito anche quale principio fondamentale della nostra Costituzione. 

L’impegno etico, sociale, culturale della musica oggi è fondamentale per una sensibilizzazione 

ed educazione alla cittadinanza critica. 

 Recenti studi hanno dimostrato che l’educazione musicale adolescenziale produce un maggior 

sviluppo del cervello, una media più elevata in matematica ed un aumento del quoziente 

intellettivo. In aggiunta a questi benefici documentati sull’intelligenza, l’educazione musicale 

migliora inoltre l’apprendimento in tutte le altre discipline migliorando l’abilità di studio, lo 

sviluppo sociale ed emotivo. 

Le competenze pratiche possono essere acquisite durante le lezioni facoltative e gratuite degli 

strumenti musicali  e nei laboratori di coro e orchestra. Attraverso strategie didattiche 

specifiche, mirate allo sviluppo delle diverse forme di intelligenza e soprattutto di quella intra-

personale, le attività strumentali e corali divengono un laboratorio in cui acquisire o rafforzare 
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le competenze e le meta-competenze necessarie a qualsiasi forma di apprendimento e più 

ampiamente al percorso di vita. Motivazione, autostima, impegno, autoregolazione nello studio, 

reazione all'insuccesso, concezione dinamica della propria intelligenza, risoluzione dei problemi, 

pianificazione degli obiettivi, sono solo alcuni dei “saperi” che, fondendo in modo inscindibile 

processi cognitivi e affettivi, possono essere oggetto di “insegnamento” in un percorso in cui lo 

strumento musicale e quello vocale divengono in modo privilegiato strumento di vita. 

I progetti che durante l'anno vengono attuati (musica-teatro-danza: coro e orchestra, saggi 

musicali) sono opportunità che permettono agli alunni non solo di acquisire un bagaglio di 

conoscenze ed abilità strettamente musicali e strumentali sviluppando la loro sensibilità 

artistica, ma, soprattutto, di sviluppare competenze sociali. 

Nelle ore curricolari si propongono inoltre attività laboratoriali in collaborazione con gli 

insegnanti di educazione fisica (nel biennio) o altre discipline di indirizzo che portino ad 

esperienze tirocinanti nelle scuole materne, elementari, servizi sociali o strutture presenti sul 

territorio. 

La musica e l'arte permettono l'affinamento culturale e della sensibilità, che promuovono una 

concezione etica basata sull'ideale di una umanità attenta ai valori interpersonali e ai 

sentimenti oltre che ai saperi. 

 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: Primo biennio 

COMPETENZE di base a conclusione del primo biennio 

 

1. Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 

2. Saper creare  momenti di integrazione sociale. 

 

3. Ricercare le radici della propria identità culturale. 

 

4. Controllare le proprie emozioni e i propri affetti. 

 

5. Identificare il bisogno di interventi di musicoterapia ed eventualmente consigliarne la 
frequenza presso strutture specializzate. 

 

6. Comunicare messaggi di genere diverso nell’ambito verbale e non verbale delle emozioni e 
delle informazioni mediante diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali). 
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7. Collaborare e interagire in gruppo considerando i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 
attività collettive. 

 

ABILITÀ CONOSCENZE  

 

- Creare momenti di animazione e di 
educazione musicale nei diversi ambiti di 
attività professionale. 

- Creare momenti di integrazione sociale. 

Riconoscere le radici della propria identità 
culturale. 

- Ascoltare in modo consapevole e analitico. 

- Controllare le proprie emozioni e i propri 
affetti con l’aiuto della musica. 

- Riconoscere il bisogno di interventi di 
musicoterapia. 

- Codificare, interpretare e rielaborare una 
partitura musicale. 

- Discriminare gli elementi costitutivi di un 
brano musicale. 

Conoscere: 

- il codice musicale e le diverse 
notazioni. 

- Alcune metodologie didattico-
educative e alcuni pedagoghi della 
musica. 

- Gli aspetti teorici e pratici della 
disciplina musicoterapica. 

- Conoscere ed utilizzare gli strumenti 
didattici e gli strumenti classici adatti 
alle diverse situazioni educative. 

 

INDICAZIONI METODOLOGIGHE 

 

Attraverso il metodo induttivo e quindi partendo dalla diretta esperienza musicale, si cercherà 

di raggiungere i diversi obiettivi degli itinerari proposti, verrà attuato un approccio di tipo 

trasversale sistematico e organizzato per temi e unità didattiche offrendo una proposta varia ed 

aperta. I contenuti saranno definiti attraverso un percorso elastico per fornire una conoscenza 

attiva del patrimonio culturale della nostra civiltà, aperta alla pluralità delle culture dei 

linguaggi e dei repertori. Conoscenze che rendono quanto mai variegato e molteplice 

l’orizzonte delle esperienze musicali oggi fruibili. 
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All’interno del nostro percorso scolastico si intende anche rendere cosciente l’alunno delle 

numerose possibilità terapeutiche della musica, sperimentando personalmente con diversi tipi 

di esercizi pratici le situazioni di rilassamento e coinvolgimento fisico ed emotivo guidato 

dall’ascolto e dalla pratica attiva. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE: 

1. OSSERVAZIONE: 

 

- Dell’attenzione e della partecipazione alla lezione 

- Delle capacità ritmico- melodiche. 

- Delle capacità di ascolto 

- Dell’organizzazione del lavoro 

- Del rispetto delle regole di comportamento 

- Dell’interesse dimostrato nei gruppi di lavoro e nei progetti. 

 

2. ANALISI DEL RENDIMENTO INDIVIDUALE RIPSETTO AI LIVELLI DI PARTENZA; 

 

3. ASSIMILAZIONE DEI CONTENUTI TEORICI RELATIVI ALLE VARIE TEMATICHE SPECIFICHE 

DELLA DISCIPLINA; 

 

4. TEST DI VALUTAZIONE ORALI E SCRITTI. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

Lezioni frontali; progettazione di gruppo; partendo dall’attività pratica si alternano spiegazioni 

teoriche e metodologiche sull’argomento; partecipazione diretta degli studenti alla 

lezione;esercitazione in piccoli gruppi; momenti di improvvisazione. 
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PROPOSTE PERCORSI OPERATIVI IN CODOCENZA   

MUSICA  E  EDUCAZIONE  FISICA  nel biennio o percorsi modulari nelle classi quarte per le 
attività di tirocinio. 

 

PREMESSA 

 

 

Il progetto mira ad offrire agli studenti la possibilità di sperimentare in forma di laboratorio le 

metodologie didattiche studiate e realizzarle direttamente “sul campo” presso strutture 

esterne (scuola dell’infanzia, elementare, centri sociali) come esperienze tirocinanti. Il lavoro di 

gruppo, aiuta gli studenti a sviluppare la creatività espressiva, che non punta sulla ripetitività, 

ma che stimola la flessibilità, l’autonomia di pensiero, la divergenza. La comprensione si 

manifesta con la capacità di fare, di creare e non semplicemente di ripetere. 

Altro  obiettivo è quello di rivalutare quei tipi di attività espressive, ludiche, di gruppo, 
formative, creative, quali il mimo, la drammatizzazione, il linguaggio sonoro e grafico-pittorico, 
spesso sottovalutate, viste come possibilità specifiche dello sviluppo armonico e complessivo 
divergente della personalità, intesa come unità psicofisica corpo-mente-corpo. 

 In presenza di bambini con disturbi o difficoltà dell'apprendimento, si dovrebbe tener presente 
che lo sviluppo dell’intelligenza rappresentativa parte innanzitutto da quello dell’intelligenza 
senso-motoria.  

Possiamo considerare l'educazione psicomotoria e l'educazione al suono, ovvero i linguaggi non   
verbali, i pre-requisiti dell'apprendimento. 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  

 

1.COSTRUZIONE DEL SE': imparare ad imparare e progettare 

 

2.RELAZIONE CON GLI  ALTRI : comunicare, collaborare, agire in modo autonomo e 
responsabile 

 

3.INTERAZIONE CON LA REALTA' SOCIALE : risolvere i problemi, individuare i collegamenti, 
acquisire ed interpretare l'informazione. 
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ABILITÀ CONOSCENZE 

 

- capacità di interagire con i bambini 
nelle diverse situazioni 

- saper leggere, eseguire, interpretare 
partiture ritmiche e melodiche 

- saper esprimersi e comunicare in modo 
efficace con i linguaggi non verbali 

 

 

- conoscere il codice musicale 
- conoscere la tecnica esecutiva dello 

strumentario Orff 
- conoscere alcune strategie didattico-

educative 
- conoscere le tecniche di comunicazione 

non verbale. 

 



 

 

81 

 

PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

 

PREMESSA  

Una delle caratteristiche salienti presenti in tutta la componente educativa e formativa del Liceo 

delle scienze umane è la condivisione da parte di tutte le discipline della centralità ed unicità 

della persona. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, morali ... 

L’educazione fisica si configura come forma di comunicazione che educa la persona con il 

movimento e al movimento ed è grazie a questo che si arriva a conoscere nei ragazzi quegli 

aspetti particolari del sé corporeo, emozionale e relazionale. 

Proprio perché l’aspetto saliente della disciplina è la stretta relazione tra vissuto corporeo ed 

intellettivo – emozionale, l’educazione fisica ha forse il privilegio di evidenziare in modo più 

diretto alcune peculiarità dei ragazzi consentendo ai docenti di arrivare a conoscerli anche sotto 

aspetti che talvolta rimangono mimetizzati durante le attività in aula. 

Si insegna loro a superare difficoltà, a credere di più nelle proprie capacità, a conoscere i propri 

limiti e le proprie potenzialità, a stare bene a scuola. Soprattutto in questi ultimi anni si è 

cercato di integrare al tradizionale insegnamento della disciplina esperienze di altre attività 

coinvolgenti il corpo sia nelle ore curricolari che pomeridiane. Oltre all’atletica leggera, la 

pallavolo, la pallacanestro, ginnastica artistica ecc. si propongono attività quali: arrampicata, e 

boulder, tennis, bicicletta, calcetto, nordik walking e camminate in ambiente naturale, sci, 

danza ed espressività corporea, attività con diversamente abili ( in particolare in collaborazione 

con la cooperativa sociale il “Ponte”), moduli di alimentazione, progetto salute.  

Nelle ore curricolari si propongono inoltre attività laboratoriali in collaborazione con gli 

insegnanti di musica (nel biennio) o altre discipline di indirizzo che portino ad esperienze 

tirocinanti nelle scuole materne, elementari, servizi sociali o strutture presenti sul territorio. 

Filo conduttore di questa varietà di proposte è la nostra convinzione che solo così la disciplina è 

“qualitativamente” migliorata sia sul piano formativo che educativo, oltre al fatto che il 

movimento concorre in modo significativo, unitariamente alle altre discipline, alla formazione di 

persone pronte ad imparare ad apprendere per tutta la vita. 

Acquisire una motivazione e abitudine al movimento come bene personale duraturo è diventata 

nel tempo una delle finalità principali delle scienze motorie de quest’istituto. 
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COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL PRIMO BIENNIO 

L’alunno deve avere consolidato le capacità e gli schemi motori di base in funzione di una 

adeguata padronanza del proprio corpo in tutte le situazioni di attività motorie più o meno 

complesse. Questa padronanza dovrà essere adeguata anche alle attività motorie che gli si 

prospetteranno nel futuro, in previsione, anche, di una possibile scelta consapevole di attività 

fisica e sportiva da praticare come buona e sana abitudine di vita, che sia consona alle 

personali caratteristiche e capacità psicofisiche.  

 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: Primo biennio  
 

COMPETENZE  

- CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO:  La    percezione di sé: avere una 

consapevolezza del proprio corpo che cambia nello svolgere attività motorie 

adeguandosi ai diversi contesti riconoscendo le variazioni fisiologiche. 

- PERCEZIONE SENSORIALE: Riconoscere, discriminare, elaborare le percezioni sensoriali 

utilizzando gli stimoli percettivi per modificare rapidamente le proprie azioni motorie. 

- COORDINAZIONE GENERALE: Schemi motori, equilibrio,orientamento spazio-

temporale: Realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta. 

- ESPRESSIVITA’ CORPOREA: linguaggio verbale e non verbale, interazione tra movimento 

e processi affettivi e cognitivi: esprimere attraverso la gestualità azioni, emozioni, 

sentimenti anche utilizzando semplici tecniche. 

- GIOCO, GIOCOSPORT E SPORT:  Utilizzare gli aspetti relazionali, cognitivi, aspetti tecnici 

e tattici: conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi 

e sport individuali. 

- SICUREZZA E SALUTE: Prevenzione degli infortuni, assunzione attiva e responsabile di 

corretti stili di vita: Conoscere una corretta alimentazione e assumere comportamenti 

responsabili nella tutela della sicurezza. 

- AMBIENTE NATURALE: Esperienze dirette con valenza trasversale: utilizzare mezzi e 

strumenti idonei a praticare attività in ambienti naturale ( walking, nordik-walking, 

bicicletta, corsa, ecc) 

- Competenze Trasversali Di Cittadinanza: rispetto delle regole, rispetto degli altri, , 

muoversi in gruppo, educazione stradale e codice della strada. 
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ABILITA’/CAPACITA’  

• Lavorare in armonia con gli altri, 

rispettando compagni, insegnanti   ed 

ambiente;  

• Saper eseguire i fondamentali di almeno 

due sport di squadra.  

• Saper eseguire i fondamentali di almeno 

due sport individuali;  

• Applicare le regole relative alle attività 

sportive svolte; 

• Compiere semplici gesti e attività motorie 

anche nel più breve tempo possibile;  

• Orientarsi nello spazio e nel tempo;  

 

• Lavorare sopportando un carico 

submassimale per un tempo 

medio/lungo;  

• Vincere resistenze a carico naturale;  

• Compiere gesti motori coordinati;  

• Approccio al linguaggio corporeo;  

 Sa correre in forma prolungata per 15 /30 
minuti; 
 

 Sa correre bene.  

 Applicare gli schemi motori di base alle 
attività sportive scelte individualmente o 
proposte a scuola; 

 

CONOSCENZE  

 

• Conoscere il proprio corpo e la persona 

attraverso il movimento;  

• Conoscere il movimento che il proprio 

corpo può svolgere;  

• Conoscenza operativa e teorica dei 

concetti basilari di almeno due sport di 

squadra e di due attività individuali;  

 

• Conoscere quali sono gli aspetti 

fondamentali del movimento: capacità 

coordinative, capacità condizionali, 

espressivo relazionali e cognitive, 

(praticamente con alcune nozioni 

teoriche);  

 

• Riconoscere nella attività motoria una 

sana abitudine di vita e saper scegliere 

un’attività sportivo/motoria da utilizzare 

anche nel tempo extrascuola come stile 

di vita.  
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INDICAZIONI METODOLOGIGHE 

 

Lezione frontale; gradualità d’esperienza; interruzione dell’attività pratica alternata a 

spiegazioni e motivazioni sull’argomento; partecipazione diretta degli studenti alla lezione; 

esercitazioni in piccoli gruppi; Attività di laboratorio anche in collaborazione con altre materia.  

Gli strumenti: attrezzature in uso nella palestra. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

Osservazione, prove pratiche, test motori. 

Partendo da quello che la persona è e da quello che può dare (prestazioni fisiche, 

abilità/competenze, tipo di apprendimento, …) si cerca di favorire l’equilibrio psico-fisico e lo 

sviluppo della persona. 

Nella valutazione quindi, oltre alle capacità e potenzialità psico-fisiche dello studente, si tiene 

conto anche del suo impegno, partecipazione, comportamento sociale, interesse verso la 

materia e progressi ottenuti. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

1. Osservazione: 

- Dell’organizzazione del lavoro; 

- Del rispetto delle regole di comportamento; 

- Delle prestazioni motorie; 

- Della partecipazione; 

- Dell’attenzione profusa nei vari ambiti; 

- Dell’interesse dimostrato. 

 

2. Analisi del rendimento individuale rispetto ai livelli di partenza; 

3. Assimilazione dei contenuti teorici relativi alle tematiche generali e specifiche della 

disciplina 



 

 

TABELLA DEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE 

VOTI IN 

DECIMI 

GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE 

attività curriculari 

ed extracurriculari 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

METODO CONOSCENZE POSSESSO DI 

COMPETENZA 

 

10 OTTIMO PROPOSITIVO - 

LEADER 

COSTRUTTIVA 

(SEMPRE) 

CONDIVISIONE 

AUTOCONTROLLO 

RIELABORATIVO 

CRITICO 

APPROFONDITA 

DISINVOLTA 

ESPERTO 

9 DISTINTO COLLABORATIVO EFFICACE APPLICAZIONE 

SICURA COSTANTE 

ORGANIZZATO 

SISTEMATICO 

CERTA E SICURA ABILE E 

COMPETENTE 

8 BUONO DISPONIBILE ATTIVA E 

PERTINENTE 

CONOSCENZA 

APPLICAZIONE 

ORGANIZZATO SODDISFACENTE COMPETENTE 

7 DISCRETO SELETTIVO ATTIVA (SOVENTE) ACCETTAZIONE 

REGOLE PRINCIPALI 

MNEMONICO 

MECCANICO 

GLOBALE PRINCIPIANTE 

AVANZATO 

6 SUFFICIENTE DIPENDENTE 

POCO ADATTABILE 

DISPERSIVA 

SETTORIALE 

GUIDATO 

ESSENZIALE 

SUPERFICIALE 

DIFFICOLTOSO 

ESSENZIALE 

PARZIALE 

PRINCIPIANTE 

5-4 NON 

SUFFICIENTE 

CONFITTUALE 

APATICO PASSIVO 

 

OPPOSITIVA 

PASSIVA  

RIFIUTO 

INSOFFERENZA 

NON HA METODO NON CONOSCE NON 

COMPETENTE 
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PROPOSTE PERCORSI OPERATIVI IN CODOCENZA 

EDUCAZIONE FISICA e MUSICA nel biennio o percorsi modulari nelle classi quarte per le attività 

di tirocinio. 

 

PREMESSA 

Il progetto mira ad offrire agli studenti la possibilità di sperimentare in forma di laboratorio le 

metodologie didattiche studiate e realizzare direttamente “sul campo” presso strutture esterne 

(scuola dell’infanzia, elementare, centri sociali) come esperienze tirocinanti.  Attraverso la 

partecipazione a gruppi, aiuta gli studenti a lavorare in modo efficace in ambito scolastico 

sviluppando la creatività espressiva, che non punta sulla ripetitività, ma che stimola la 

“flessibilità”l’autonomia di pensiero la “ divergenza”. La comprensione si manifesta con la 

capacità di fare, di creare e non semplicemente di ripetere. 

Altro  obiettivo è quello di rivalutare quei tipi di attività espressive, ludiche, di gruppo, 

formative, creative, quali il mimo, la drammatizzazione, il linguaggio sonoro e grafico-pittorico, 

spesso sottovalutate, viste come possibilità specifiche dello sviluppo armonico e complessivo 

divergente della personalità intesa come unità psicofisica corpo-mente-corpo. 

 In presenza di bambini con disturbi o difficoltà dell'apprendimento si dovrebbe tener presente 

che lo sviluppo dell’'intelligenza rappresentativa parte innanzitutto da quello dell’intelligenza 

senso-motoria.  

Possiamo considerare l'educazione psicomotoria e l'educazione al suono, ovvero i linguaggi non   

verbali, i pre-requisiti dell'apprendimento 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  

1.COSTRUZIONE DEL SE': imparare ad imparare e progettare 

2.RELAZIONE CON GLI  ALTRI : comunicare, collaborare, agire in modo autonomo e 

responsabile 

3.INTERAZIONE CON LA REALTA' SOCIALE : risolvere i problemi, individuare i collegamenti, 

acquisire ed interpretare l'informazione. 
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ABILITÀ CONOSCENZE 

capacità di interagire con i bambini nelle 

diverse situazioni 

saper leggere, eseguire, interpretare partiture 

ritmiche e melodiche 

saper esprimersi e comunicare in modo 

efficace con i linguaggi non verbali 

 

conoscere il codice musicale 

conoscere la tecnica esecutiva dello 

strumentario Orff 

conoscere alcune strategie didattico-educative 

conoscere le tecniche di comunicazione non 

verbale. 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE DI RIFERIMENTO: STORICO-SOCIALE 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 

 

 

PREMESSA 

 

NATURA E FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 
L’insegnamento della religione cattolica (RC) risponde all’esigenza di riconoscere, nei percorsi 

scolastici, il valore della cultura religiosa ed il contributo che i principi del cattolicesimo hanno 

offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo italiano. Nel rispetto di tali 

indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria e dell’autonomia scolastica provinciale, 

l’insegnamento di Religione cattolica è assicurato nel quadro degli ordinamenti, fa parte 

integrante della programmazione educativa e si colloca nel quadro delle finalità della scuola del 

Trentino con una proposta formativa originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro 

che intendano liberamente avvalersene.  

Il confronto con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo fondamentale sia 

in rapporto alla piena formazione della personalità (in riferimento alle domande di senso che 

ciascuno si pone e che possono essere aperte ad una risposta religiosa) sia a livello della 

costruttiva convivenza sociale (rapporto tra persone appartenenti a culture e religioni diverse).  

In un progetto educativo scolastico il ruolo della religione (e delle competenze che le 

corrispondono) è principalmente quello di sollecitare l'attenzione alla persona, alla sua 

complessità, alla sua libertà e alla sua responsabilità.  

Agganciandosi al processo di crescita della persona, la proposta educativa del Profilo per 

competenze di Religione cattolica consiste nell’offrire, con modalità diversificate secondo la 

specifica fascia d’età, l’opportunità di uno studio critico dei fenomeni religiosi evidenziando la 

caratteristica risposta cristiana-cattolica in relazione alla ricerca identitaria, alla vita 

relazionale, alle scelte valoriali, alla complessità del reale e alle più radicali domande di senso, 

consentendo uno specchio di confronto rispetto al quale la persona può liberamente orientarsi e 

definirsi.  

Sul piano culturale la RC scolastica intende far conoscere la specificità del fatto cristiano 

offrendo al ragazzo in formazione la possibilità di conoscere la tradizione culturale-spirituale che 

caratterizza fortemente l’ambiente in cui vive, consentendogli di comprendere e interpretare 

aspetti socio-culturali, artistici, valoriali, che trovano il loro significato alla luce della tradizione 

cristiana-cattolica, che ha segnato la storia e ancora vive e opera nella società di oggi.  

In altri termini si tratta di:  

 favorire la conoscenza e la comprensione del dato religioso a partire da come si esprime 

nell’ambiente circostante (segni, espressioni artistiche, strutture, eventi …);  
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 favorire la conoscenza e la comprensione del dato religioso che si esprime nella vita di 

molte persone (le conseguenze personali dell’avere una fede religiosa, il riferimento ai 

valori che orientano la vita …);  

 favorire la conoscenza e la comprensione della specifico della religione cattolica 

all’interno dell’esperienza religiosa in generale e in riferimento alle principali confessioni 

cristiane;  

 favorire la conoscenza e la comprensione delle somiglianze e delle differenze fra le 

religioni;  

 favorire l’apertura ad un dialogo costruttivo;  

 favorire l’acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie scelte anche in ambito 

religioso.   

(Tratto dai Piani di Studio Provinciali della disciplina di Religione Cattolica, 2012). 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE 

Asse culturale: Asse storico-sociale 

 
 
Competenze 
disciplinari del 
Biennio     
Definite dalle linee 
guida dei Piani di 
studio Provinciali per 
l’IRC. 
     

 
 
1 Riconoscere l’universalità dell’esperienza religiosa come componente 
importante nella storia e nelle culture e quale possibile risposta alla 
questione sull’esistenza ed individuare gli elementi fondamentali della 
religione cristiana sulla base del messaggio di Gesù Cristo, che la 
comunità è chiamata a testimoniare; 
 
2 Identificare tipologie e peculiarità del linguaggio delle religioni e 
descrivere eventi storici ed espressioni artistiche frutto della presenza 
della comunità cristiana nella storia locale ed universale; 
 
3 Individuare il valore del testo sacro nelle religioni in rapporto alla vita 
dei credenti e collegare alcuni brani biblici ed aspetti e problemi 
dell’esistenza, alle principali feste e celebrazioni cristiane, a concreti 
orientamenti e comportamenti di vita; 
 
4 Riconoscere, di fronte a situazioni riguardo alle quali si presentano 
varie posizioni e risposte etiche, quelle ispirate dal cristianesimo nel 
rispetto delle diverse scelte 
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3 PERCORSI OPERATIVI 

 

Unità di 
Lavoro 

Conoscenze Abilità Competenza 
provinciale  di  
riferimento 

 
 
 
 
 

Domande di 
senso e 

dimensione 
spirituale-
religiosa 

-Interrogativi perenni 
dell’uomo, a cui il cristianesimo 
e le altre religioni cercano di 
dare una spiegazione, in 
relazione anche con la cultura 
del nostro tempo. 
 
-Il contributo delle religioni , 
nello specifico di quella 
cristiano-cattolica, alla 
formazione dell’uomo e allo 
sviluppo sociale e culturale. 

-Interrogarsi sulla 
condizione umana e 
sulle grandi domande 
di senso, tra limiti 
materiali, ricerca di 
trascendenza e 
speranza di salvezza. 
 
-Riconoscere 
l’universalità 
dell’esperienza 
religiosa come 
componente 
importante nella storia 
e nelle culture, e quali 
possibile risposta alle 
questioni sull’esistenza 
e alla costruzione della 
propria identità 
personale.  

Riconoscere 
l’universalità 
dell’esperienza 
religiosa come 
componente 
importante nella 
storia e nelle 
culture e quale 
possibile risposta 
alla questione 
sull’esistenza ed 
individuare gli 
elementi 
fondamentali della 
religione cristiana 
sulla base del 
messaggio di Gesù 
Cristo, che la 
comunità è 
chiamata a 
testimoniare. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Linguaggio 
religioso 

-Tipologie e peculiarità del 
lessico religioso, conoscendo 
origine, senso e attualità di 
alcuni termini chiave: mito, 
rito, simbolo, spazio, tempo, 
sacro, profano, monoteismo, 
politeismo,ecc… 
 
-Concetti chiave nati dal 
dialogo fra confessioni diverse, 
religioni, culture e pensiero 
dell’uomo nella storia: ateismo, 
agnosticismo, 
relativismo,laicità, sincretismo, 
ecumenismo, ecc… 
 

-Riconoscere e usare in 
maniera appropriata i 
diversi linguaggi 
religiosi per spiegare la 
realtà. 

Identificare 
tipologie e 
peculiarità del 
linguaggio delle 
religioni e 
descrivere eventi 
storici ed 
espressioni 
artistiche frutto 
della presenza 
della comunità 
cristiana nella 
storia locale ed 
universale. 
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Unità di Lavoro Conoscenze Abilità Competenza 
provinciale  di  
riferimento 

Origine del 
monoteismo: la 
religione ebraica 
 
 
In collaborazione 
con storia 

-Tappe principali della 
storia del popolo 
ebraico, feste, riti e 
tradizioni. 
 
-Lettura della storia 
della salvezza 
testimoniata e narrata 
dalla Bibbia come 
storia dell’alleanza tra 
Dio e l’uomo: 
significato biblico di 
promessa, alleanza, 
liberazione, profezia, 
messianismo. 
 
-Shoa e ricordo. 
 
 

-Individuare 
nell’ebraismo le linee e 
i principi fondamentali 
su cui si fondano i 
monoteismi. 
 
-Cogliere la specificità 
della storia e teologia 
ebraica come 
fondamento 
dell’alleanza fra Dio e 
l’uomo. 
 

Individuare il 
valore del testo 
sacro nelle 
religioni in 
rapporto alla vita 
dei credenti e 
collegare alcuni 
brani biblici ed 
aspetti e problemi 
dell’esistenza, alle 
principali feste e 
celebrazioni 
cristiane, a 
concreti 
orientamenti e 
comportamenti di 
vita. 
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Le religioni del 
libro, il concetto 
di “Rivelazione” 
e il Testo sacro 

-L’importanza, la 
struttura principale e il 
ruolo dei testi sacri 
nelle religioni. 
 
-La Bibbia come 
documento 
fondamentale della 
tradizione ebraico-
cristiana, 
individuandone le 
coordinate 
geografiche storiche, 
culturali, l’identità 
letteraria e il 
messaggio religioso. 

- Riconoscere in 
termini essenziali  
caratteristiche e 
funzione dei testi sacri 
delle grandi religioni. 
 
-Saper riconoscere 
nella Bibbia l’unicità 
dell’esperienza del 
popolo d’Israele e della 
comunità cristiana: la 
fede  nell’azione di Dio 
nella storia 
dell’umanità per la 
realizzazione del suo 
progetto di salvezza. 
 
-Riconoscere in opere 
artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne 
sono all’origine, 
cogliendo il legame tra 
Bibbia e cultura 
occidentale. 
 
 
 
 

Individuare il 
valore del testo 
sacro nelle 
religioni in 
rapporto alla vita 
dei credenti e 
collegare alcuni 
brani biblici ed 
aspetti e problemi 
dell’esistenza, alle 
principali feste e 
celebrazioni 
cristiane, a 
concreti 
orientamenti e 
comportamenti di 
vita. 
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Unità di Lavoro Conoscenze Abilità Competenza 
provinciale  di  
riferimento 

 
 
 
 
 
 

Gesù e il 
Cristianesimo 

 

-Conoscere gli 
elementi principali per 
un approccio critico ai 
Vangeli e ai documenti 
storici su Gesù 
riconoscendo gli 
aspetti essenziali, del 
messaggio e della sua 
opera. 
 
-La novità della fede 
cristiana e della sua 
liturgia rispetto alle 
altre tradizioni 
religiose, 
sottolineando nella 
figura di Gesù, il 
legame fra Dio e 
l’uomo, come 
rivelazione, 
mediazione e 
comunione di vita.  

-Cogliere la novità 
della persona di Gesù 
Uomo-Dio e 
individuare le 
prospettive date 
all’umanità dalle sue 
parole, gesti e opere. 
 
-Riconoscere e 
valutare criticamente 
la novità dell’immagine 
di Dio rivelata da Gesù 
Cristo. 

Riconoscere 
l’universalità 
dell’esperienza 
religiosa come 
componente 
importante nella 
storia e nelle 
culture e quale 
possibile risposta 
alla questione 
sull’esistenza ed 
individuare gli 
elementi 
fondamentali della 
religione cristiana 
sulla base del 
messaggio di Gesù 
Cristo, che la 
comunità è 
chiamata a 
testimoniare. 

 

Islam 
 
 

In collaborazione 
con storia. 

-Conosce le 
caratteristiche 
principali del credo 
islamico, riti,tradizioni, 
usanze, alla luce anche 
del contesto religioso 
culturale da cui a 
avuto origine e dello 
sviluppo storico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Saper confrontarsi 
apertamente con il 
credo islamico 
cogliendo sia le 
diversità che le radici 
ebraiche comuni con il 
cristianesimo. 
 
- Affermare 
l’importanza del 
dialogo tra Islam e 
Cristianesimo 
cogliendo nella 
conoscenza dell’Islam 
un’occasione per 
avvicinarsi e convivere 
meglio con i 
mussulmani che 
vivono in Italia. 
 

Individuare il 
valore del testo 
sacro nelle 
religioni in 
rapporto alla vita 
dei credenti e 
collegare alcuni 
brani biblici ed 
aspetti e problemi 
dell’esistenza, alle 
principali feste e 
celebrazioni 
cristiane, a 
concreti 
orientamenti e 
comportamenti di 
vita 
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Unità di Lavoro Conoscenze Abilità Competenza 
provinciale di 
riferimento 

 
 
 
 
 
 
 

Le dimensioni 
dell’amore  e la 

sessualità 
 

-Conoscere i diversi 
gradi dell’amore dal 
punto di vista 
antropologico  e i 
diversi significati (Eros, 
filìa, agàpe, caritas). 
 
-Conoscere alcune 
espressioni artistiche-
culturali  e musicali del 
termine nella società 
contemporanea e 
nella storia. 
 
-Conoscere il 
significato dell’amore, 
del fidanzamento, del 
matrimonio e della 
sessualità alla luce 
della Bibbia e del 
Magistero della 
chiesa. 

-Saper riflettere sulle 
proprie esperienze 
personali e di relazione, 
in vista della 
costruzione della 
propria identità. 
 
-Prendere 
consapevolezza della 
relazionalità 
dell’esistere di cui 
l’amore tra uomo e 
donna è una delle 
espressioni più elevate. 
 
-Saper motivare perché 
per i cristiani l’amicizia 
e l’amore hanno un 
valore teologico, cioè 
sono esperienze che 
parlano di Dio. 
 
-Cogliere e sapersi 
interrogare circa i valori 
della proposta cristiana 
sul matrimonio . 

Riconoscere, di 
fronte a situazioni 
riguardo alle quali 
si presentano 
varie posizioni e 
risposte etiche, 
quelle ispirate dal 
cristianesimo nel 
rispetto delle 
diverse scelte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carità e 
solidarietà 

-Conoscere il 
significato di bisogni 
materiali, culturali, 
relazionali, spirituali e 
religiosi necessari alla 
vita dell’uomo. 
 
-Comprendere il 
concetto di 
“solidarietà”  e 
“carità” come 
vocazione comune di 
tutti i cristiani, 
attraverso anche la 
conoscenza di alcuni 
testimoni e/ o realtà di 
associazioni nel 
mondo e/o  a  livello 
locale. 

-Saper riflettere sui 
bisogni dell’uomo nel 
tempo presente e nella 
storia. 
 
(-Stabilire un confronto 
tra i fondamenti 
dell’etica religiosa e 
quelli dell’etica laica) 
 
-Cogliere nella vita e 
nell’insegnamento di 
alcuni testimoni 
cristiani nella storia, 
proposte di scelte 
responsabili per un 
progetto di vita 
cristiano. 

Identificare 
tipologie e 
peculiarità del 
linguaggio delle 
religioni e 
descrivere eventi 
storici ed 
espressioni 
artistiche frutto 
della presenza 
della comunità 
cristiana nella 
storia locale ed 
universale 
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Libertà , scelta 
responsabile  e 
identità alla luce 
della relazione 
uomo-Dio 
(Persona) 
 
 
La schiavitù oggi, 
in collaborazione 
con le materie di 
diritto e storia. 

- Il disagio dell’uomo 
(con eventuali 
riferimenti alle 
problematiche 
giovanili) 
 
- Significato del 
concetto di libertà per 
l’uomo come 
individuo inserito nella 
collettività. 
- Il concetto di 
“persona nel 
cristianesimo.  
-Conoscenze di alcune 
realtà dove i diritti 
dell’individuo vengono 
oggi violati. 
 
-Libertà come scelta 
responsabile e 
progettuale. 
 
-La libertà e la 
coscienza morale nel 
cristianesimo. 

-Riconoscere i 
condizionamenti 
culturali e sociali. 
 
-Comprendere  il valore 
di una scelta personale 
e responsabile per la 
costruzione di un 
progetto di vita. 
 
-Riconoscere  
l’importanza di 
individuare i valori 
intorno a cui fare le 
proprie scelte 
valorizzando il ruolo 
della coscienza morale. 

Riconoscere, di 
fronte a situazioni 
riguardo alle quali 
si presentano 
varie posizioni e 
risposte etiche, 
quelle ispirate dal 
cristianesimo nel 
rispetto delle 
diverse scelte 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

 

Le  forme di valutazione dell’I.R.C. faranno riferimento all’attenzione prestata in classe, alla 

partecipazione al dialogo educativo, alla disponibilità nei confronti della materia, all’interesse 

per eventuali approfondimenti, alla capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari e di 

entrare in relazione con i compagni e con l’insegnante, alle conoscenze, alle competenze 

raggiunte dall’alunno in quel determinato momento e contesto. La valutazione 

dell’apprendimento degli studenti verrà proposta con modalità differenziate tenendo presente 

la classe, il grado di difficoltà degli argomenti, la multidisciplinarietà e il processo di 

insegnamento attuato, ricorrendo a: 

- Lavori di gruppo ed esposizione 

- Lettura, analisi e commento di un testo dato 

- Domande aperte 

- Confronto in classe sulle tematiche affrontate 

 

Occasionalmente si potrà ricorrere anche all’uso di test, brevi testi o questionari per verificare 

la comprensione degli argomenti trattati. 

Per quanto riguarda  la certificazione delle competenze per l’insegnamento di Religione 

Cattolica, si tratta di un percorso in fase di approfondimento e chiarimento, che richiede una 

messa alla prova progressiva. In questo momento ci si muove sviluppando ipotesi su “prove per 

competenze” anche dette “compito autentico”. Le prove per competenze, in quanto prodotto 

del singolo alunno o del gruppo classe, intese come attività concreta e significativa che associa 

conoscenze/abilità a esperienze di vita, problemi, compiti della vita personale e sociale, 

appaiono, al momento, adeguate a dimostrare l’acquisizione di una competenza, considerata 

però soprattutto nella sua espressione scolastica e non ancora come dato che si realizza 

pienamente nella vita e nella soluzione dei problemi che essa presenta. 

Si precisa inoltre che il programma potrebbe subire delle modifiche a seconda delle esigenze 

delle singole classi e delle tematiche che potranno emergere nel corso dell’anno scolastico. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

PREMESSA 

In generale, e come caposaldo fondamentale, è da dire che l'insegnamento di questa materia si 

propone di condurre lo studente ad acquisire competenze e capacità adeguate nell'utilizzo della 

lingua italiana, sapendola adattare, tanto nel parlato che nello scritto, alle situazioni e alle 

realtà in cui egli verrà di volta in volta a trovarsi. Suddetto insegnamento – che a partire dal 

secondo biennio assume una più specifica dimensione letteraria – è inoltre finalizzato a formare 

un cittadino consapevole della propria come dell'altrui identità culturale, nonché dotato dei 

mezzi adeguati per operare all'interno di una società come quella contemporanea, richiedente 

precise doti di adattabilità ed elasticità mentale. 

Per questa ragione le finalità generali che tale disciplina si propone sono considerabili come una 

ripresa, un potenziamento ed un arricchimento di quelle che vengono normalmente indicate 

come le COMPETENZE DI CITTADINANZA al termine dell'istruzione obbligatoria, in particolare 

delle seguenti quattro: 

- Imparare ad imparare, con riferimento in particolare alla capacità di individuare 

strumenti e fonti e di saperli utilizzare con efficacia. 

- Comunicare, ossia la capacità di comprendere e decodificare correttamente messaggi di 

varia natura, nonché di produrre rappresentazioni adeguate (attraverso oralità, 

scrittura, strumenti informatici, ecc.) di situazioni, fenomeni, contesti, quadri storico-

letterari, personaggi, caratteri, ecc. 

- Individuare collegamenti e relazioni tra i fenomeni o i differenti contesti di cui sopra, 

sia a livello diacronico che sincronico. 

- Agire in modo autonomo e responsabile, ossia essere cittadino capace di inserirsi in 

modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

Le finalità indicate vengono a concretizzarsi e a precisarsi in una serie di COMPETENZE, a loro 

volta implicanti determinate abilità e conoscenze. Va da sé che suddette competenze, abilità e 

conoscenze non possono non tener conto della realtà specifica del nostro istituto, nonché delle 
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caratteristiche e delle finalità formative generali che esso si è dato, sia in riferimento alla sua 

lunga tradizione storica, sia per quanto riguarda l'approccio adottato nei confronti dei nuovi 

indirizzi di studio. A questo proposito si precisa che vi è un'uniformità sostanziale tra 

l'insegnamento dell'italiano nel secondo biennio e nel quinto anno del LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE ordinario e nell'OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE prevista per il medesimo e attivata 

presso l'istituto F.Filzi. Alcune caratteristiche apprenditive dell'utenza (la quale peraltro ha 

provenienza sociale abbastanza differenziata) inducono a dare particolare peso e importanza ai 

vari aspetti riguardanti la produzione orale e scritta. Di suddette competenze, nonché delle 

condizioni imprescindibili per acquisirle, diamo qui di seguito un'illustrazione dettagliata. 

 

PARTE PRIMA 

 

RIFERIMENTO: SECONDO BIENNIO 
 

COMPETENZE TERZO e QUARTO ANNO 
 
1. Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione orale 
in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di 
esposizione 
 
2. Leggere e comprendere testi articolati e complessi di varia natura, cogliendone le 
implicazioni e interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia dei testi e dei generi letterari, nonché con il contesto storico e culturale in cui i 
testi stessi sono stati prodotti. 
 
3. Padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) 
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico), organizzando e 
modulando i testi prodotti a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 
 
In aggiunta, a partire dal quarto anno: 
 
4. Sviluppare la capacità di dare valutazioni personali dei testi letterari 
 
5. Confrontare il patrimonio letterario italiano con quello di altri paesi europei 
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ABILITÀ CONOSCENZE 

Per la competenza 1 
- Riconoscere e utilizzare nella propria 

produzione orale la varietà della 
lingua, in piena consapevolezza delle 
differenze tra il piano della lingua 
orale medesima e quello della lingua 
scritta 

- Applicare nella propria produzione 
orale la conoscenza delle strutture 
della lingua italiana. 

- Riflettere sulla lingua e sulle sue 
strutture, sulle sue varietà nel tempo e 
nello spazio e sui registri legati a 
contesti diversi. 

Per la competenza 2 
a) Leggere, comprendere testi di vario 

genere (letterari e non) 
b) Consultare dizionari (di vario tipo) e 

altri strumenti e risorse informative. 
c) Applicare ai testi tecniche, strategie e 

modi di lettura adatti a scopi e 
contesti diversi. 

d) Riflettere sulla lingua e sulle sue 
strutture, sulle sue varietà nel tempo e 
nello spazio e sui registri legati a 
contesti diversi. 

e) Leggere, analizzare, e dare una prima 
inquadratura storica di testi 
significativi della letteratura italiana. 

Per la competenza 3 
a) Applicare nella propria produzione 

scritta la conoscenza delle strutture 
della lingua italiana, in piena 
consapevolezza delle differenze di 
piano espressivo rispetto alla lingua 
orale. 

b) Scrivere in modo corretto, efficace e 
adeguato testi di diverso tipo: in 
particolare testi di sintesi, relazioni e 
soprattutto testi argomentativi ed 
espositivi (di argomento generale o 
storico, intesi a sostenere un punto di 
vista e una tesi, come pure ad 
organizzare e motivare un 
ragionamento, ovvero a descrivere e 
interpretare un prodotto culturale e 

Per la competenza 1 
- Conoscenza approfondita delle 

strutture della lingua italiana ai diversi 
livelli del sistema, in particolare 
riguardo all’aspetto lessicale. 

- Grammatica dell’uso 
- Conoscenza delle funzioni e dei registri 

linguistici. 
Per la competenza 2 

- Conoscenza delle diverse strategie di 
lettura 

- Conoscenze di metodologia di lettura, 
analisi e interpretazione dei testi 
letterari. 

- Conoscenza delle linee generali 
dell’evoluzione storica della lingua 
italiana. 

- Conoscere, almeno a grandi linee, il 
percorso storico della letteratura 
italiana, con particolare (ma non 
rigidamente vincolante) riferimento a 
quella prodotta fra XIII e prima metà del 
XVI sec (terzo anno), nonché tra la 
seconda metà del XVI e la prima metà 
del XIX sec (quarto anno), salvo ampia 
possibilità di richiami a testi o 
esperienze letterarie di epoche diverse, 
anche recenti o contemporanee. 

- Elementi di retorica 
Per la competenza 3 

a) Conoscenza approfondita delle 
strutture della lingua italiana ai diversi 
livelli del sistema, in particolare 
riguardo all’aspetto lessicale 

b) Conoscenza delle funzioni e dei registri 
linguistici 

c) Conoscenza delle possibili fonti di 
documentazione, sia su argomenti 
legati ad altre discipline, sia su aspetti 
prettamente linguistici 

d) Conoscenza di autori e di opere, o loro 
parti significative, della tradizione 
letteraria italiana, organizzate sia in 
prospettiva diacronica, per individuarne 
lo specifico contesto culturale, sia per 
generi (novelle e racconti brevi, 
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un fenomeno storico, scientifico, 
tecnologico, ecc.), nonché testi di 
analisi testuale. 

c) Riconoscere l’interdipendenza fra i 
temi e i significati rappresentati nei 
testi e i modi della rappresentazione. 

 
Per la competenza 4 

a) Saper procedere in modo adeguato 
all'analisi, all''interpretazione e 
all''inquadratura storica di testi 
significativi della letteratura italiana. 

b) Individuare il rapporto tra le 
caratteristiche tematiche e formali di 
un testo e il contesto storico in cui 
esso è stato prodotto. 

Per la competenza 5 

- Analizzare e inquadrare storicamente 
alcuni testi significativi della 
letteratura straniera. 

- Individuare elementi comuni e 
specificità nelle diverse letterature 

 

romanzi, trattati, poesia epica e lirica, 
commedie e testi teatrali) , sia per temi 
specifici. 

 
 
 
Per la competenza 4 

- Conoscenza di alcuni testi narrativi, 
poetici, teatrali, saggistici significativi 
della tradizione letteraria. (Per le 
indicazioni di contenuto vedi alla voce 
competenza 2 – conoscenza d) 

 
 
 
Per la competenza 5 

a) Conoscenza di alcuni autori e opere 
o testi significativi della tradizione 
letteraria straniera (in traduzione), 
per individuarne lo specifico 
contesto culturale. 

 

Qualche indicazione specifica di contenuto: 

 

TERZO ANNO: 

- Come già indicato alla voce abilità, si ritiene opportuno affrontare nel corso di tale anno, 

relativamente al raggiungimento delle competenze di scrittura indicate, esercizi di 

analisi sopra esempi di testo letterario (prosa, poesia), nonché far esercitare gli studenti 

attraverso temi di argomento storico e di ordine generale. 

 

QUARTO ANNO: 

- A questo punto del percorso formativo nella disciplina, si considera lo studente in grado 

di affrontare le forme del saggio breve e dell’articolo di giornale, così come attualmente 

previste per la Tipologia B della prima prova scritta dell'Esame di Stato. 
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TERZO E QUARTO ANNO: 

- Si ritiene strategia utile - per un'efficace organizzazione dell'attività didattica finalizzata 

al conseguimento delle competenze indicate – la strutturazione di specifiche Unità di 

Apprendimento. In attesa che siano poi i singoli consigli di classe a prendere ogni 

decisione in merito e a stabilire quali unità eventualmente svolgere, qui si osserva come 

esse potrebbero proficuamente coinvolgere, assieme all'italiano, discipline quali ad 

esempio la filosofia, la psicologia e la storia dell'arte. 

 

 

PARTE SECONDA 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE 
 

1. Capacità di interpretare criticamente i testi letterari, anche alla luce di alcuni snodi 
problematici della contemporaneità. 

 
2. Cogliere, all’interno della letteratura e delle arti novecentesche, tanto i momenti e 

gli aspetti di continuità, quanto quelli di svolta e/o di rottura con la tradizione. 
 

3. Raggiungimento di un livello di esposizione orale adeguatamente ricco e articolato 
sotto l’aspetto lessicale e contenutistico. 

 
4. Piena e adeguata padronanza delle varie tipologie di scrittura previste per l’Esame 

di Stato. 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Per la competenza 1 
 

- Potenziare la capacità di interpretare e 
inquadrare storicamente i testi 
letterari, con particolare riferimento a 
quelli del Ventesimo secolo. 

- Saper individuare i riflessi, nella 
produzione letteraria, di volta in volta 
delle specifiche contingenze storiche. 

- Saper operare confronti e 
collegamenti tra la tradizione 
letteraria occidentale (autori 
“canonici”) e talune espressioni 
letterarie e artistiche di realtà 
emergenti nell’odierno mondo 
globalizzato. 

Per la competenza 1 
 

a) Alcune opere narrative, poetiche, 
teatrali e saggistiche centrali della 
tradizione letteraria, specie 
novecentesca. 

b) Eventuale allargamento delle 
conoscenze ad esempi significativi di 
testi provenienti da letterature dei 
paesi in via di sviluppo o post-coloniali. 
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Per la competenza 2 
 

a) Saper operare opportuni confronti tra i 
linguaggi della letteratura e quelli delle 
altre discipline artistiche. 

b) Saper cogliere aspetti di innovazione e 
aspetti di continuità (a livello di 
caratteristiche sintattico-formali e di 
strutturazione narrativa e di genere) in 
un determinato testo letterario. 

c) Saper cogliere la valenza innovativa 
operata sulle espressioni artistiche, 
nonché sui modi della comunicazione 
culturale e sociale, dell’avvento delle 
nuove tecnologie mediatiche. 

Per la competenza 3 
 

a) giostrare in maniera appropriata tra i 
vari registri e livelli linguistici, 
sapendoli puntualmente collocare nel 
contesto appropriato 

b) sapersi muovere efficacemente, 
nonché organicamente, tra i contenuti 
appresi nelle varie materie (= 
interdisciplinarità) 

c) saper utilizzare in maniera proficua ed 
efficace i vari strumenti atti 
all'acquisizione e alla produzione di 
conoscenza, dai supporti tradizionali 
(libri, giornali, riviste, ecc.) a quelli 
informatici (siti web, social networks, 
Wikipedia, CD-rom, ecc.) 

 
Per la competenza 4 
 

a) Compiere un efficace ed approfondito 
lavoro di analisi su di un testo dato 
(specie letterario) 

b) Saper condurre con proprietà e 
chiarezza una determinata 
argomentazione, entrando 
efficacemente nel dibattito in corso su 
di un tema dato 

c) Saper inquadrare un argomento o una 
tematica di carattere storico 

d) saper elaborare un saggio breve ed 
utilizzare i documenti proposti 

e) Saper scrivere un pezzo giornalistico 
 

Per la competenza 2 
 

a) Il romanzo psicologico e le avanguardie 
storiche. 

b) Esperienze significative di rottura nella 
seconda metà del Novecento. 

c) Forme della cultura popolare e di 
massa. 

d) Esempi di espressioni artistiche legate 
alle nuove tecnologie (es.: cinema, 
televisione, informatica-telematica). 

 
 
 
 
Per le competenze 3 e 4 
 

a) possedere un ricco e costante bagaglio 
di riferimenti tematici di vario tipo 
(generali, letterari, storici), nonché un 
adeguato livello di assimilazione e 
sintesi tra i contenuti appresi nelle varie 
discipline (= interdisciplinarità). 

b) conoscere appropriatamente le 
caratteristiche e la funzionalità dei vari 
strumenti atti alla trasmissione delle 
conoscenze 

c) conoscere – nell'ambito dell'odierno 
mondo globalizzato – quanto meno le 
caratteristiche e gli aspetti di massima 
di alcune delle principali culture del 
pianeta, nonché le forme più comuni e 
diffuse di interazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

103 

Qualche indicazione specifica di contenuto: 

- Il riferimento all'interdisciplinarità esplicitamente riportata alle voci abilità e 

conoscenze, induce a ribadire anche per il quinto anno l'importante ruolo che può 

essere svolto dall'allestimento di specifiche Unità di apprendimento. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

(questa sezione è riferita tanto al secondo biennio che al quinto anno) 

 

Poste le competenze sopra indicate (con relative abilità e conoscenze), ne consegue una scelta 

metodologico – didattica commisurata sugli obiettivi formativi del corso. 

La lezione frontale, pur in sé legata all'insegnamento tradizionale, si ritiene continui a costituire 

uno degli strumenti principi del lavoro del docente, in quanto canale fondamentale per la 

trasmissione dei contenuti didattici basilari. È tuttavia altrettanto importante che ad essa 

vengano affiancati metodi che invitino ad una più attiva partecipazione da parte degli studenti 

e più efficacemente li indirizzino secondo il profilo in uscita tracciato dal Liceo delle Scienze 

Umane. Ecco che allora, in siffatta prospettiva, un metodo quale la lezione dialogata non solo 

conferma la funzione e l'importanza che da tempo molti docenti (e non solo dell'area letteraria) 

le  attribuiscono, ma le vede addirittura rafforzate. 

Tenendo poi conto delle abilità che sono state prima individuate – in sede sia di secondo 

biennio che di quinto anno – in relazione all'utilizzo dei vari strumenti atti a conseguire come 

pure a produrre conoscenza/e (da quelli tradizionali a quelli elettronici e multimediali), si può 

indubbiamente pensare (fatta salva la sovranità del singolo docente e dei consigli di classe) 

all'organizzazione di lavori di gruppo o laboratoriali, eventualmente allargabili a forme di co-

decenza che consentirebbero un'estensione dell'apprendimento in senso multidisciplinare. 

In tale contesto, le modalità di controllo in itinere, nonché di verifica sommativa finale, del 

livello di acquisizione delle competenze richieste da parte degli studenti, avverrà tramite 

somministrazione di esercizi o consegne di vario tipo: dalle tradizionali verifiche orali, alle 

verifiche scritte sull'analisi testuale, sul testo argomentativo, nonché su tipologie conformi a 

quelle previste per l'Esame di Stato, alle simulazioni della terza prova scritta d'esame (queste 

ultime specie nel quarto e ovviamente nel quinto anno). Modalità ulteriore di verifica 

(generalmente con funzione integrativa rispetto alle interrogazioni orali, ma avente anche un 

suo preciso valore intrinseco) potranno essere dei test strutturati o semistrutturati. 
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Qualora poi venissero adottate forme di didattica laboratoriale, strumento consono di verifica 

sarà quello della relazione, che tra l'altro ben si ricollegherebbe al discorso sul testo 

argomentativo. 

Infine, nel tracciare e valutare il profilo finale dello studente al termine di ciascun anno 

scolastico, non si potrà non tener conto di aspetti quali il livello di impegno, la partecipazione e 

l'assiduità della frequenza.
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Ore di insegnamento di Lingua e cultura latina 

 Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

L. Scienze umane 3 2 2 

 

 

PREMESSA 

Nel Triennio lo studio si orienta maggiormente verso la conoscenza della civiltà latina  sulla 

quale si è fondata la cultura italiana. La nostra tradizione letteraria, infatti, è nata  facendo 

proprie forme e generi della letteratura in lingua latina: esserne consapevoli attraverso la 

lettura diretta dei testi offre un contributo fondamentale alla educazione letteraria,cioè alla 

capacità di comprendere in tutti i suoi aspetti un testo, di inserirlo entro una tradizione di 

forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico-storico ed estetico. Ecco 

perché l’esercizio di lettura, analisi e traduzione  dei testi letterari permette di fornire allo  

studente strategie e strumenti culturali e metodologici “affinché si ponga , con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze a adeguate al proseguimento  degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, e coerenti con le capacità e 

le scelte personali” (Cfr. Regolamento dei licei). Inoltre  l’approccio ai testi oltre a  cogliere gli 

aspetti più significativi del mondo romano, permette di  approfondire  il patrimonio culturale  

europeo. 

In sintonia con le finalità del Liceo delle scienze umane ampio spazio sarà dedicato 

all’approfondimento dei temi educativi e dei processi formativi quali ad esempio il rapporto 

padri e figli nella cultura latina (Terenzio, Cicerone), la scuola (Quintiliano, Plinio). Il 

Dipartimento propone che tali moduli siano svolti in collaborazione con le Scienze umane.   

La centralità del testo permetterà agli studenti  di costruire un percorso di lettura testuale,di 

costruire itinerari tematici,di percorrere la cultura latina nelle sue diverse componenti , di 

viaggiare nel tempo attraverso la lingua, di operare collegamenti con altri testi ed autori e di 

realizzare un viaggio attraverso i testi. 
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Il Dipartimento ha individuato competenze, contenuti e strategie metodologiche, tenendo 

conto che gli studenti provenienti dal biennio sono in grado di tradurre testi latini non 

complessi e che l’esiguo numero di ore (due alla settimana) spinge il docente a leggere molti 

testi in traduzione. Questo non implica una “rinuncia” al testo latino ma “un nuovo approccio” 

al testo in lingua. Sarà compito dell’insegnante guidare gli studenti alla ricerca di termini chiave  

che sono particolarmente pregnanti della civiltà latina ed essere in grado di vagliare la validità 

di una o più traduzioni proposte riflettendo sulle scelte espressive dei traduttori, attraverso 

spunti di analisi contrastiva.  

In linea con le indicazioni nazionali si cercherà di sviluppare l’interesse nei ragazzi per la 

letteratura e favorire le competenze a cogliere gli elementi formali,espressivi e contenutistici 

dei testi presi in esame, convinti che gli alunni devono avere un ruolo attivo e “ da protagonisti” 

nel percorso di apprendimento della disciplina. 

 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: Secondo  biennio e quinto anno 

COMPETENZE  LINGUISTICHE  E CULTURALI TRASVERSALI 

1. Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana , avendo 

consapevolezza delle loro radici latine 

2. Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 

3. Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

COMPETENZE SPECIFICHE. 

Al termine del triennio  lo studente è in grado di: 

LINGUA 

1. comprendere un testo latino   in tutte le sue strutture (morfologiche, sintattiche, 

lessicali) ; 

2.   praticare   la traduzione non come esercizio meccanico di regole, ma come strumento 

      di conoscenza di un testo o di un autore che gli consente di immedesimarsi in un 

      mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua 

      italiana;  

3. confrontare linguisticamente, con particolare riferimento al lessico  e alla semantica,il  

      latino con l’italiano, pervenendo ad un italiano più maturo e consapevole. 
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CULTURA 

1. Cogliere i valori storici e culturali  della classicità latina  riconoscendo  nel patrimonio 

classico le radici  della civiltà europea evidenziandone i rapporti di continuità e di 

discontinuità. 

2. Interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti  

dell’analisi linguistica, stilistica, retorica. 

Competenza specifica di apprendimento  (Lingua): 

Comprendere un testo latino in tutte le sue strutture(morfologiche, sintattiche, lessicali) 

ABILITÀ 

Lo studente sa: 

- Riconoscere gli elementi morfologici e 

sintattici del testo 

CONOSCENZE 

Lo studente conosce: 

- gli elementi morfologici e sintattici del 

testo 

 

 

 

 

 

Competenza  specifica  di apprendimento (LINGUA): 

Praticare   la traduzione non come esercizio meccanico di regole, ma come strumento di 

conoscenza di un testo o di un autore consentendo allo studente di immedesimarsi in un 

mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana. 

ABILITÀ 

Lo studente sa: 

-Motivare le scelte di traduzione in base sia  

agli elementi grammaticali, sia alla 

interpretazione complessiva del testo. 

-cogliere i nuclei fondanti del testo . 

 

-pianificare la propria traduzione. 

 

-Cogliere l’intenzionalità dell’autore 

 

-confrontare diverse traduzioni di uno       

CONOSCENZE 

Lo studente conosce: 

-le strutture morfo-sintattiche delle due 

lingue. 

-Le tecniche di analisi di un testo. 

 

-Gli aspetti fondamentali del testo 

argomentativo,narrativo e poetico. 
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stesso testo per individuarne le peculiarità.  

 

 

Competenza  specifica di apprendimento (LINGUA): 

Confrontare linguisticamente con particolare riferimento al lessico  e alla semantica, il latino con 

l’italiano, pervenendo ad un italiano più maturo e consapevole. 

 

 

ABILITÀ 

Lo studente sa: 

 

-individuare elementi di continuità e alterità tra 

l’italiano e il latino sul piano 

morfologico,sintattico e lessicale. 

- riconoscere nelle strutture morfo-sinttatiche, 

lessicali dell’italiano gli elementi di derivazione 

latina e la loro evoluzione linguistica e 

semantica. 

-controllare la coerenza semantica della   

propria traduzione.     

 

 

CONOSCENZE 

Lo studente conosce: 

 

-elementi fondamentali del sistema 

linguistico delle due lingue, termini latini e 

loro derivati italiani. 

- l’ordine delle parole nella frase latina con 

particolare attenzione ad alcune tendenze 

tipiche della lingua: ad es. l’inclusione delle 

subordinate le une nelle altre, il genitivo che 

precede il sostantivo a cui si riferisce,… 

-il significato del lessico sia italiano che 

latino. 
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Competenza  specifica di apprendimento ( CULTURA): 

Cogliere i valori storici e culturali  della classicità latina  riconoscendo  nel patrimonio classico le 

radici  della civiltà europea evidenziandone i rapporti di continuità e di discontinuità 

Aabilità 

Lo studente sa: 

 -Individuare gli elementi di continuità 

dall’antico al moderno nella trasmissione di 

topoi e modelli formali, valori estetici e cultural 

 

 

- comprendere aspetti caratteristici della 

società antica come occasione di confronto con 

la società contemporanea 

Conoscenze 

Lo studente conosce: 

- gli autori più significativi della letteratura 

latina da leggere in traduzione e, laddove 

è possibile, in lingua originale ; 

- Contenuti specifici del secondo biennio; 

  dalle origine all’età augustea attraverso gli 

autori e i generi più significativi. 

-contenuti specifici del quinto anno:  

 dall’età Giulio Claudia  al IV secolo d.C 

attraverso gli autori e i generi più 

significativi. 

Si propongono alcuni possibili percorsi 

tematici da approfondire anche  col 

contributo di altre discipline (italiano, 

scienze umane, filosofia) 

Secondo biennio: 

- le figure femminili  (Plauto, Terenzio 

Catullo, Sallustio,  Virgilio, gli 

elegiaci) 

- rapporto padri figli ( Plauto Terenzio 

Cicerone) 

- l’amore (Catullo, Virgilio,  i poeti 

elegiaci Ovidio) 

- vita privata e vita politica (Cesare, 

Cicerone, Sallustio, Orazio) 
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Quinto anno 

- rapporto tra intellettuale e potere 

- il tema del tempo (Seneca e S. 

Agostino) 

- evoluzione dei generi: tragedia( 

(tragedia greca e Seneca) 

- il romanzo (Petronio e Apuleio)  

- l’epica (Virgilio  e Lucano) 

- la scuola ( Plinio, Quintiliano) 

-Alcuni caratteri fondamentali della cultura 

contemporanea (organizzazione della 

società civile, le istituzioni politico-

amministrative, la dimensione simbolica: 

miti e riti di fondazione. 

 

Competenza  specifica di apprendimento (CULTURA ) : 

Interpretare e commentare opere in prosa  o versi utilizzando gli strumenti dell’analisi 

linguistica, stilistica e retorica 

Competenza trasversale: 

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

ABILITÀ 

Lo studente sa: 

-collocare le opere e gli autori nel rispettivo 

contesto storico e culturale  

-analizzare e interpretare il significato globale , 

linguistico e culturale, del testo cogliendone la 

tipologia , l’intenzione comunicativa, i valori 

estetici culturali 

-  individuare le principali figure retoriche . 

-  cogliere il significato delle scelte stilistiche 

utilizzate dall’autore. 

-   operare collegamenti fra testi dello stesso 

Conoscenze 

Lo studente conosce: 

-i contesti storici e culturali in cui  sono inseriti 

gli autori 

-Le caratteristiche  e l’evoluzione dei generi 

letterari 

-Le principali figure retoriche 

-  i principali elementi stilistici 

- principali componenti strutturali ed espressivi 

di un prodotto audiovisivo 

-semplici applicazioni per la elaborazione 

audio e video 
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autore o di autori diversi sia della letteratura 

latina sia di quella europea; 

- confrontare il testo con documenti 

iconografici  

-progettare e compiere ricerche di lingua e            

cultura latina utilizzando anche strumenti 

informatici 

-elaborare prodotti multimediali 

(testi,immagini, suoni , ecc.),anche con 

tecnologie digitali 

-utilizzare diversi strumenti cognitivi:  schemi, 

mappe concettuali anche con l’utilizzo di 

strumenti multimediali 

-confrontare le informazioni provenienti   da 

fonti diverse; selezionarle in base 

all’attendibilità, alla funzione, al proprio 

scopo; 

-uso essenziale della comunicazione 

telematica 

- Metodologie e strumenti di ricerca 

dell’informazione: schedari, dizionari, indici,. 

-Metodologie e strumenti di organizzazione 

delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, 

mappe concettuali. 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Nel secondo biennio si potenziano tutti gli obiettivi previsti nel biennio. In particolare il terzo 

anno, dato  l’esiguo numero di ore (due), si configura come momento di passaggio fra primo e 

secondo biennio e pertanto lo studio della  cultura latina sarà ridimensionato e sarà privilegiato 

un approccio modulare. 

L’approccio modulare favorisce le connessioni con altre discipline e questo modo di lavorare 

sviluppa negli studenti capacità critica-interpretativa e incentiva la loro curiosità. Quanto 

all’utilità del proporre agli studenti simili percorsi, non v’è dubbio che la letteratura , come del 

resto ogni altra realtà, si conosce per confronto e differenza e che la lettura comparativa 

rispecchia una modalità fruitiva più congeniale ai giovani che vivono l’esperienza del testo in 

modo più libero e disinteressato. 

Proponiamo, inoltre, la dimensione dell’apprendimento collaborativo attraverso forme 

laboratoriali  in cui non vi sia un semplice scambio di informazioni o esecuzione di compiti, ma 

uno spazio  strutturato in cui, attraverso un processo collaborativo, si possa giungere a qualcosa 

di nuovo o differente. Si propone il laboratorio di traduzione (già sperimentato nel primo 
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biennio) e il laboratorio su percorsi, generi, o sul rapporto tra antichi e moderni. Tale 

metodologia da tempo praticata nel nostro istituto risulta essere vincente in quanto motiva gli 

studenti ad essere parte attiva nel processo di apprendimento e permette al docente di 

accorgersi per tempo delle difficoltà. Il Dipartimento è consapevole della difficoltà di un 

approccio di questo tipo, dato il poco tempo a disposizione (due ore settimanali).  

Proponiamo anche che la  scelta dei testi  da utilizzare sia  estesa a generi e a epoche  non 

rigidamente circoscritte  ai consueti autori, e non solo letterari: si possono utilizzare testi 

tecnici, testi cristiani, medievali, umanistici e opere contemporanee. 

Lo studio della letteratura latina non implica una trattazione diacronica ma potrà essere 

affrontato per generi letterari, come ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) in 

modo da valorizzare la prospettiva comparatistica e intertestuale. L’idea è di ampliare 

l’interesse degli studenti per il latino e di fornire loro il senso di continuità della presenza 

classica.  

In linea con il biennio vengono proposti collegamenti sistematici tra italiano e latino in ordine ai 

fenomeni fonetici,sintattici e semantiche e particole attenzione agli aspetti linguistici (storia 

della lingua, etimologia,semantica, linguaggi settoriali).  

La lettura e analisi dei testi è finalizzata alla loro comprensione, con riferimento alle 

problematiche linguistiche e letterarie, e specificatamente all’individuazione delle componenti 

formali e tematiche, della letteratura. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: STORICO-SOCIALE 

DISCIPLINA: STORIA 

 

 

PREMESSA 

L’insegnamento della Storia nel secondo biennio e nel quinto anno del Liceo delle Scienze 

Umane matura nello studente uno sguardo capace di cogliere gli eventi storici nella dimensione 

locale, nazionale, europea e mondiale, rapportando il presente al passato.  

Se la storia è uno dei canali privilegiati per leggere il rapporto tra società, cultura e politica, 

attraverso lo studio di questa disciplina lo studente comprende più facilmente cambiamenti e 

diversità dei fenomeni analizzati nell’ambito delle scienze umane; sa confrontare epoche 

diverse, aree geografiche e culturali differenti; sa vivere consapevolmente il presente.  

La società complessa richiede allo studente di saper contestualizzare un fenomeno storico; di 

essere consapevole del fatto che tematiche e fenomeni storici si sono sviluppati in senso 

sincronico e diacronico; di saper identificare quali modelli politici, sociali ed economici hanno 

apportato modificazioni forti nel tessuto sociale; di distinguere tra fenomeni storici e loro 

interpretazione. Basilare è quindi promuovere la conoscenza critica di eventi significativi, 

documentando il cambiamento di mentalità e tratti culturali, rapportabili anche a quanto lo 

stesso studente può sperimentare. 

La stessa attenzione alla storia locale vuole colmare la distanza che spesso separa lo studente 

dalla macrostoria e da storie solo apparentemente diverse da quelle vissute dal territorio 

d’appartenenza.  Sono stati indicati dunque percorsi capaci di intrecciare storia generale e 

storia locale; di avvicinare al mondo globale senza pregiudizi; di costruire elementi di 

identificazione a partire dal territorio; di sensibilizzare alla tolleranza e al rispetto dell’altro, nel 

contesto di quell’educazione alla cittadinanza tanto caldeggiata come obiettivo trasversale della  

storia nel liceo delle scienze umane. 

Non va dimenticata la dimensione laboratoriale nell’apprendimento della storia. Il partire dallo 

studente come soggetto discente, obbliga l’insegnante a percorrere questa strada per  offrirgli 

fonti e documenti su cui poter ri-costruire e verificare il sapere storico, con rigore 

metodologico. 

Lo studio della storia affrontato secondo questa curvatura, apre nuove prospettive 

nell’impianto curricolare; facilita nello studente una formazione di tipo reticolare, in cui più 
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discipline e più luoghi di informazione-comunicazione vengono coinvolti nel far sì che lo 

studente possa essere persona ben formata e buon cittadino.  

La storia prepara dunque lo studente a confrontarsi con i problemi dell’attualità; ad essere 

attento alle dinamiche culturali, locali e cosmopolite; ad effettuare scelte umane, civili e 

professionali efficaci a livello personale e sociale; a conoscere e rispettare l’insieme dei diritti e 

dei doveri che permettono una convivenza civile e democratica. 

 

Contesto locale 

L’Istituto “F. Filzi” si colloca in un contesto storico e culturale interessante, da questo punto di 

vista, ricco di spunti efficaci. Esso stesso, punto di riferimento per il territorio vallagarino,  nella 

seconda metà del Settecento venne fondato dall’Imperatrice Maria Teresa d’Asburgo come  

“caposcuola-normale”, con annessa “Scuola di metodica per preparandi maestri”; ha 

attraversato dunque momenti storici significativi, che sono stati raccolti a livello didattico e 

continuano a offrire spunti produttivi per lavorare con la Storia.  

La stessa città di Rovereto dispone di un ricco tessuto di Istituzioni culturali di spessore, attente 

alla storia secondo ottiche diverse, quali la Biblioteca Civica “Tartarotti”, il Museo della Guerra, 

il Museo Civico, il Mart, la Casa “Fortunato Depero”, la Casa museo Rosmini, l’Accademia degli 

Agiati, oltre a gruppi di studio, associazioni, laboratori attivi, con cui l’Istituto “Filzi” ha intessuto 

relazioni a carattere didattico. L’interesse e la sensibilità diverse che altri Istituti presentano per 

la storia, in aree geografiche vicine, contribuiscono ad allargare il panorama di studi cui fare 

riferimento. E’ attiva una collaborazione regolare con il Museo storico di Trento, che ha portato 

all’apertura di validi laboratori, animati da esperti di detto Museo, in più classi dell’Istituto delle 

Scienze Umane e dell’Opzione economico Sociale.  

Il territorio della Vallagarina è stato scenario di quell’articolarsi della storia visibile e 

identificabile nel paesaggio, nella cultura e nella tradizione locale.  

I numerosi castelli che dominano il territorio lagarino, sono le sentinelle della storia 

medioevale, alcuni, ruderi irriconoscibili, altri riportati all’antico volto da sapienti restauri e 

oggetto di efficaci visite didattiche: Malipiero, oggi sede del museo della guerra; Noarna, teatro 

di tragici processi alle streghe, Beseno, testimone della battaglia di Calliano, possesso dei 

Castelbarco per lungo tempo, come i castelli di Corno (Isera) e d’Avio. 

La dominazione veneziana ha lasciato tracce significative nella città di Rovereto;  la produzione 

e commercio di sete e velluti nel Settecento, è stata il cardine di relazioni commerciali e 

trasformazioni urbanistiche  visibili nei palazzi delle grandi famiglie roveretane (Rosmini, Pizzini, 
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Vannetti..) e alensi. Da questo deciso impulso economico trasse nutrimento quello spirito 

illuminista che animò la cultura settecentesca roveretana e che oggi echeggia ancora nel lavoro 

intellettuale dell’attiva Accademia degli Agiati.  

La Vallagarina con la vicina Vallarsa è stata terreno di terribili scontri nella Grande Guerra; molti 

i luoghi in cui poter ritrovare testimonianze incisive di quegli eventi: Campana e Ossario dei 

Caduti, forte Pozzacchio, trincee sul monte Zugna, Nagia Grom in Val di Gresta. L’elezione di 

Rovereto a Città della Pace, tesse fili robusti nella cultura di convivenze pacifiche, sensibilizza a 

tali valori attraverso iniziative, appuntamenti a cui anche il nostro Istituto risponde. 

Gli ambienti della cultura contadina e di montagna possono essere avvicinati attraverso il 

Museo etnografico della Vallarsa e il Museo degli Usi e Costumi della gente trentina di San 

Michele all’Adige; uno sguardo agli antichi statuti delle Comunità montane, alla tradizione degli 

usi civici, arricchisce la conoscenza della gestione giuridica del territorio locale, nel tempo. 

Un capitolo accattivante riguarda le aree industriali dismesse (la Manifattura tabacchi, 

riconvertita a centro culturale, la ex Montacatini di Mori, complesso ancora in fase di studio; la 

Sloi e la ex Michelin di Trento, riqualificata con la progettazione dell’architetto Renzo Piano.)  

 

COMPETENZE 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio e di lavoro, e nello sviluppo 

professionale e  personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e  

autonomia. 

BIENNIO DI RIFERIMENTO:  

Secondo biennio (primo anno) 

Lo svolgimento del programma viene gestito in quattro grandi aree tematiche , sulle quali 

poter costruire dei percorsi modulari a seconda delle esigenze curricolari. 

1. La rinascita delle città 

2. Lo scontro tra i due poteri, politico e religioso 

3. Il tramonto del Medioevo 

4. Le grandi trasformazioni dell’Europa moderna 

5. Storia locale: es. Trento e il Concilio - Transiti e commerci lungo la valle dell’Adige, 

punto di contatto tra mondo italiano e mondo germanico - Storia dell’impero 
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asburgico, dell’amministrazione dei domini della Casa d’Austria (il Tirolo e Innsburuk, i 

Vicariati, i possedimenti feudali, il principe vescovo) 

 

 

Secondo biennio (secondo anno) 

1. Il tramonto dell’Antico regime (il Dispotismo illuminato, la crisi francese) 

2. L’età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini 

3. I caratteri del nazionalismo: dai “Risorgimenti” agli imperialismi 

4. Verso la società di massa: rivoluzione industriale, questione sociale, partiti di massa 

5. Storia locale: es. le resistenze delle forme comunitarie di gestione del territorio e 

dell’economia, soprattutto in montagna, all’avanzata di una concezione individualista 

propria del capitalismo nascente (es. l’uso collettivo dei pascoli e dei boschi) – Il 

variare della determinazione dello spazio: la vita ai confini, conflitti e rapporti tra 

vicini – La differenza fra un uso del suolo di tipo comunitario e la nascita di aziende 

agrarie di tipo capitalistico – Il maso  

Quinto anno 

1. Lo sviluppo della società di massa (mondialità, mezzi di comunicazione, 

militarizzazione/universo concentrazionario..) 

2. I nazionalismi totalitari (guerra, propaganda, ideologie razziste..) 

3. Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie occidentali e regimi comunisti (società dei 

consumi, uguaglianza e rappresentatività ..) 

4. Verso un mondo globale 

5. Storia locale: Le motivazioni politiche, economiche e sociali che hanno condotto 

all’istituzione della Provincia autonoma di Trento all’interno della Repubblica italiana 

– Il cambiamento paesaggistico e ambientale della Provincia (costruzione grandi 

infrastrutture, moderna vocazione turistica..)  
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Competenza. 1.LA STORIA DEL MONDO - Comprendere i processi di trasformazione del 

mondo passato in una dimensione diacronica, anche sulla base di un confronto tra diverse 

aree geografiche e culturali 

Competenza 2. RELAZIONE PRESENTE – PASSATO - Riconoscere e comprendere i processi 

che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in 

relazione con il mondo contemporaneo 

Competenza 3. IL METODO STORICO  - Comprendere le procedure della ricerca storica 

fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati 

STORIA LOCALE 

Competenza 1. Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia 

(regionale, nazionale, europea, globale) e la scala locale. 

Competenza 2. Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano 

permanenze e mutamenti nello sviluppo storico, mettendoli in relazione con il mondo 

contemporaneo 

Competenza 3. Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti 

e saperle praticare in contesti guidati. 

 

 

 
 

ABILITÀ 

Abilità: indicano la capacità di applicare 

conoscenze e di usare Know-how per portare 

a termine compiti e risolvere problemi; le 

abilità descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e 

l’uso dei metodi, materiali e strumenti). 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze:indicano  il risultato 

dell’assimilazione di informazioni 

attraverso l’ apprendimento .Le 

conoscenze sono l’insieme di 

fatti,principi, teorie e pratiche, 

relative a  un settore di studio o di 

lavoro; le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche.  
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COMPETENZA 1: LA STORIA DEL MONDO. Comprendere i processi di trasformazione del 

mondo passato in una dimensione diacronica, anche sulla base di un confronto tra diverse aree 

geografiche e culturali 

Secondo biennio 

Abilità  Conoscenze  

1. Utilizzare in modo consapevole il 

manuale in adozione (adoperarlo come 

testo di studio e di consultazione, 

distinguere i documenti storici proposti da 

quelli storiografici, l’analisi delle immagini 

e l’uso delle didascalie) 

2. Individuare gli elementi costitutivi dei 

processi di trasformazione e di passaggio 

dall’Età medioevale all’Età moderna. 

3. Cogliere i fenomeni di lunga durata 

nella dimensione socio-economica  

4. Cogliere somiglianze e differenze fra 

fenomeni analoghi di epoche diverse  

5.  Utilizzare procedimenti di spiegazione 

di fatti storici complessi 

6. Cogliere l’uso della storia nelle varie 

epoche   

7. Avviare alla produzione di un saggio 

breve dell’ambito storico-politico e 

socio-economico, in vista dell’esame di 

stato. 

I Anno 

1. La rinascita delle città 

2. Lo scontro tra i due poteri, politico e 

religioso 

3. La crisi del Trecento 

4. Le grandi trasformazioni dell’Europa 

moderna: scoperte geografiche, capitalismo 

mercantile; Riforma e Controriforma; 

Assolutismo e Monarchia parlamentare 

5. Il passaggio dal principio di autorità alla 

libertà di pensiero  

II Anno 

1. La crisi dell’Antico regime: Illuminismo, 

Dispotismo illuminato  

2. L’età delle rivoluzioni: da sudditi a cittadini  

3.Rivoluzione industriale: capitalismo, 

questione sociale e movimento operaio  

4. L’idea di nazione: dai “Risorgimenti” agli 

imperialismi. 
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Quinto anno 

Abilità  Conoscenze 

1.Avere una discreta padronanza di tutte le 

abilità già enunciate. 

2. Cogliere la crisi (la necessaria integrazione) 

dell’impostazione eurocentrica della storia 

per la narrazione degli ultimi anni. 

3. Produrre un testo argomentativo di storia 

in vista dell’esame di stato (tip. C). 

4. Saper utilizzare dei documenti per produrre 

un testo storiografico in vista dell’esame di 

Stato (tip. B). 

5. Saper riconoscere e prendere coscienza 

degli stereotipi storiografici. 

6. Confrontare e discutere diverse 

interpretazioni storiografiche in relazione agli 

eventi trattati. 

 

 

 

 

 

1. Lo sviluppo della società di massa 

(produzione e consumi di massa, mezzi di 

comunicazione, consenso e propaganda). 

2.  I rapporti tra il centro e la periferia del 

sistema-mondo: dal colonialismo all’asse 

Nord-Sud; dallo sfruttamento alla nascita dei 

“diversi Sud” (Asia sud-orientale; Medio 

Oriente e Nord Africa; Africa sub-sahariana; 

America Latina).   

3. I nazionalismi e i totalitarismi. 

4. Il mondo bipolare e i suoi esiti: democrazie 

occidentali e regimi comunisti . 

5. Verso il mondo globale: la crisi delle grandi 

ideologie del Novecento; globalizzazione; il 

rapporto tra economia reale ed economia 

finanziaria . 

6. Italia del secondo dopoguerra: la 

Costituzione, le trasformazioni economiche e 

sociali, i grandi partiti e la transizione verso la 

seconda repubblica. 

 7. Il dibattito storiografico relativo al 

Fascismo: totalitarismo a pieno titolo? 

Hannah Arendt, De Felice, Emilio Gentile… 
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COMPETENZA 2: RELAZIONE PRESENTE - PASSATO. Riconoscere e comprendere i processi che 

sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in 

relazione con il mondo contemporaneo 

Secondo biennio e quinto anno 

Abilità Conoscenze 

1. Usare strumenti concettuali atti a 

organizzare temporalmente le conoscenze 

storiche più complesse (ad es. età, periodo, 

congiunture economiche, lunga durata..). 

2. Individuare le successioni, le 

contemporaneità, le durate, le trasformazioni 

dei processi storici esaminati. 

 

 

1. La permanenza della guerra usata come 

soluzione dei conflitti e l’aspirazione ad una 

risoluzione pacifica degli stessi. 

2. Le migrazioni dei popoli e dei singoli, 

interne ed esterne. 

3. I mezzi di comunicazione . 

4. I mezzi di produzione e il lavoro. 

5. Le Costituzioni e le leggi fondamentali dello 

Stato, il suffragio, i diritti civili, 

l’emancipazione dei popoli. 

 

COMPETENZA 3: IL METODO STORICO. Comprendere le procedure della ricerca storica 

fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati. 

Secondo biennio e quinto anno 

Abilità Conoscenze 

1. Riconoscere le diverse tipologie di fonti e 

comprenderne il contributo informativo (fonti 

archeologiche, scritte, iconografiche, 

materiali). 

2. Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 

informazioni per produrre brevi esposizioni di 

carattere storico. 

3. Sapersi orientare nel reperire fonti 

pertinenti al tema oggetto di ricerca, nelle 

biblioteche, nei musei e in ambiente digitale. 

omissis 

1. Il concetto di fonte 

2. I repertori 

3. Le diverse tipologie dei testi storiografici 

4. Il lessico della storia 

5. Gli elementi costitutivi del processo di 

ricostruzione storica: procedere per ipotesi, 

selezionare delle informazioni, verificare 

l’enunciato. 

6. Soggettività/oggettività come categorie 

della ricostruzione storica. 
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STORIA LOCALE 

COMPETENZA 1 - Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di portata più ampia 

(regionale, nazionale, europea, globale) e la scala locale. 

Secondo biennio Quinto anno 

Abilità Conoscenze 

1. Comprendere gli aspetti locali di eventi 

storici di più vasta portata. 

2. Comprendere i caratteri delle istituzioni 

delle genti di montagna.  

3. Comprendere le dimensioni storiche del 

paesaggio trentino (agrario, alpestre, 

urbano…). 

 

 

1. Le principali rilevanze del patrimonio 

storico e paesaggistico del territorio (famiglie 

e castelli, caccia alla streghe, Principato 

vescovile,  Illuminismo roveretano, 

Irredentismo, la Prima guerra mondiale, 

italianizzazione forzata della popolazioni al 

confine, autonomia trentina). 

2. I principali mutamenti istituzionali, sociali, 

economici, avvenuti nel territorio, a partire 

dal Mille sino ai giorni nostri . 

 

COMPETENZA 2 - Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano 

permanenze e mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo 

contemporaneo 

Secondo biennio quinto anno 

Abilità Conoscenze 

1. Saper cogliere elementi di affinità e 

diversità fra gli eventi e i processi dei periodi 

storici trattati, riferiti alla realtà locale.  

 

1. Storia dei rapporti fra le popolazioni di 

lingua diversa (es: i confini). 

2. Autonomia intesa come attribuzione di 

poteri, responsabilità, competenze (gli statuti 

dell’autonomia del ’48 e del ’72). 
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COMPETENZA 3 - Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle 

fonti e saperle praticare in contesti guidati. 

Secondo biennio Quinto anno 

Abilità Conoscenze 

1. Saper ricostruire alcuni aspetti del passato 

locale a partire da eventuali fonti e documenti 

di storia locale. 

2. Saper usufruire delle possibilità offerte dal 

territorio (laboratori didattici dei musei, 

biblioteche..). 

3. Cogliere l’importanza del patrimonio 

storico artistico del territorio. 

1. I principali luoghi di conservazione, pubblici 

e privati, del territorio (musei, biblioteche, 

archivi..). 

2. Le emergenze culturali e paesaggistiche 

come laboratorio per individuare tracce e 

fonti per la conoscenza della storia locale. 

 3. I principali monumenti storico-artistici 

presenti nel territorio. 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGIGHE 

Se le riforme in ambito pedagogico, avviate nei Pesi europei evidenziano la necessità di 

promuovere nella persona un sapere per competenze, la didattica della storia sarà improntata 

da questo nuovo approccio disciplinare. 

L’attenzione viene messa dunque sull’apprendimento, più che sull’insegnamento, accendendo 

una nuova consapevolezza nello studente, una sua partecipazione alla ri-costruzione della 

conoscenza storica.  

La storia è affrontata quindi non più con la preoccupazione e l’utopia di presentare un 

esauriente svolgimento cronologico degli eventi, ma con uno sguardo capace di essenzializzare 

il curricolo. I criteri secondo i quali compiere scelte efficaci, possono essere dunque: 

1. ”la significatività per il nostro presente degli elementi storici proposti”(rintracciare ed 

enucleare situazioni geo-politiche e socio-economiche, istituzioni sociali e politiche, le correnti 

culturali e gli apporti tecnologici, le idee e i concetti che sostanziano il mondo in cui viviamo.) 

 2. l’ ”organizzazione del curricolo attorno ad alcuni moduli tematici e percorsi” (quadri di 

società, processi storici di trasformazione, all’interno dei quali selezionare i contenuti sulla base 

di rilevanze storiografiche e della loro utilità didattica) (costruzione del sapere) 

La Storia viene quindi ripensata e riprogettata all’interno del curricolo di studio.  
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a. Alcuni temi possono essere affrontati secondo un approccio pluridisciplinare. La stessa 

Educazione alla Cittadinanza sollecita questo tipo di approccio, nel coinvolgimento di più 

discipline, quali italiano, diritto, scienze sociali, filosofia. In quest’ottica può essere 

efficace riservare un certo pacchetto orario alla co-docenza, capace di affrontare un 

certo argomento, un problema storiografico, un compito complesso da focalizzazioni 

diverse.  

b. La ricerca di un rapporto stretto, se non diretto con gli altri saperi è chiave di volta per 

poter sperimentare un metodo di lavoro laboratoriale. A questo proposito la 

tematizzazione e la problematizzazione vogliono che sia messo al centro lo studente; 

l’insegnante gli deve offrire le condizioni per poter ricavare informazioni da fonti relative 

a un tema, elaborandole in conoscenze del passato, utilizzando un linguaggio 

appropriato e documentando il testo prodotto con riferimenti alle fonti. 

c. Va incoraggiato l’uso di archivi elettronici per gestire operazioni cognitive caratteristiche 

della conoscenza storica (operare con le fonti e categorie analitiche proprie del sapere 

storiografico, organizzazione della conoscenza in dimensione multi-prospettica) 

d. La frequentazione di archivi, biblioteche, musei e relativi laboratori didattici viene 

promossa comunque sia a livello di gruppo classe che a livello individuale.  

 

PROPOSTE PERCORSI OPERATIVI IN CO-DOCENZA  

 

E’ in quest’ottica che possono essere proposti dei percorsi in co-docenza, articolati tra 

discipline come italiano, filosofia, scienze sociali, storia dell’arte. Attraverso moduli mirati,  

gestiti in pacchetti di sei – otto ore, uno per ciascun quadrimestre, si potranno esaminare quei 

temi cruciali che hanno attraversato l’umanità. 

Anche in questo caso, resta di fondamentale importanza l’orientamento preso a livello di 

consigli di classe e/o di dipartimenti. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

PREMESSA 

 

FINALITÀ E NATURA DELLA DISCIPLINA 

In un contesto caratterizzato dall’incontro con le diversità culturali, dall’offerta dei media e 

dalle moderne tecnologie, la padronanza delle lingue comunitarie diventa uno strumento 

essenziale per lo sviluppo personale e il successo professionale. L’approccio con lingue diverse 

da quella nativa costruisce pertanto una competenza interculturale che sostiene l’identità, la 

rafforza mettendola in relazione con l’esterno, arricchendo il quadro della personalità. Le 

relazioni interculturali, infatti, possono essere occasioni di apertura ad altre realtà e di 

riflessione sulle proprie esperienze e le proprie condizioni socioculturali. 

L’obiettivo prioritario dell’insegnamento delle lingue è quindi lo sviluppo di competenze 

comunicative che consentano agli studenti di interagire in modo appropriato a seconda 

dell’interlocutore e della situazione comunicativa. Il raggiungimento del plurilinguismo 

funzionale, ovvero saper usare le lingue per risolvere problemi “della vita”, diventa l’obiettivo 

finale. 

La lingua inglese, in particolare, si presenta come lingua di comunicazione transnazionale e si 

pone come prima lingua straniera obbligatoria curricolare in continuità con la scuola secondaria 

di primo grado. L’offerta della disciplina vuole essere, riguardo al metodo e ai contenuti, 

adeguata sia ai bisogni comunicativi degli studenti in un contesto multiculturale, sia alle 

esigenze di utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali ormai presenti in tutti i settori 

della vita quotidiana. Si vuole offrire ai nostri studenti le competenze necessarie per superare 

gli esami di certificazione linguistica europea, spendibili sia nel mondo del lavoro, perché 

costituiscono un elemento qualificante nella domanda di impiego, sia nel mondo universitario, 

in quanto in molti corsi di laurea vengono attribuiti crediti in base ai diversi livelli di 

certificazione, che in alcuni casi può anche sostituire l’esame di lingua straniera. 
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CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA NOSTRA COMUNITA’ EDUCATIVA 

 

L’incontro con la diversità culturale caratterizza in modo sempre più rilevante la realtà 

scolastica trentina, considerato il numero crescente di studenti stranieri presenti sul territorio. 

La competenza interculturale si pone quindi come esigenza per affrontare il nuovo contesto di 

interazione e come occasione di arricchimento personale.  

Nel nostro Istituto gli studenti si dedicano allo studio delle lingue comunitarie consapevoli della 

loro importanza, ma non sempre con l’adeguata applicazione. Il numero delle certificazioni 

conseguite infatti risulta ancora non completamente soddisfacente rispetto alle effettive 

potenzialità degli studenti. La didattica per competenze garantisce uno studio più produttivo, 

poiché pone l’attenzione sugli aspetti comunicativi della lingua e si propone di massimizzare le 

capacità degli studenti nell’affrontare compiti in modo autonomo, declinando il lavoro in 

contesti il più possibile reali e significativi. Ciò dovrebbe favorire anche il conseguimento di un 

maggior numero di certificazioni, strategiche per lo studio universitario e per l’attività 

lavorativa. 

 

COMPETENZE DELL’INTERO CORSO DI STUDI 
 
 
Primo biennio 
Per il primo biennio il raggiungimento della padronanza linguistica nella lingua inglese farà 
riferimento al livello A2.2. 
 
Secondo biennio 
Per il secondo biennio il raggiungimento della padronanza linguistica nella lingua inglese farà 
riferimento al livello B1. 
 
Quinto anno 
Per il quinto anno il raggiungimento della padronanza linguistica nella lingua inglese farà 
riferimento al livello B1.2 (B2 nell’abilità di comprensione scritta) 
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SECONDO BIENNIO 

 

COMPETENZA 1 
Comprendere e ricavare informazioni nella loro natura linguistica, paralinguistica, 
extralinguistica e culturale dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte. 

ABILITÀ 
Lo studente è in grado di sfruttare le proprie 
conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi 
a disposizione per prevedere i contenuti di 
una comunicazione orale o audiovisiva e i 
contenuti e l’organizzazione di un testo 
scritto. In particolare è in grado di: 
Comprensione orale 

- comprendere informazioni fattuali 
chiare su argomenti comuni relativi 
alla vita di tutti i giorni o al lavoro o a 
interessi personali 

- comprendere ciò che viene detto in 
una conversazione quotidiana anche 
su argomenti meno familiari 

- comprendere gli elementi essenziali di 
una comunicazione audio 

- seguire una lezione o discussione 
relative al proprio campo di interesse 

- seguire film riconoscendo il significato 
generale delle informazioni 

- discriminare alcuni elementi 
paralinguistici in una comunicazione 
orale 

Comprensione scritta 
- comprendere comunicazioni scritte di 

natura personale in modo sufficiente 
da potere corrispondere con un/a 
coetaneo/a 

- esplorare e comprendere semplici testi 
di vario genere, anche di natura 
ipertestuale e digitale 

- orientarsi all’interno del testo letto per 
identificare informazioni esplicite e 
implicite 

- estrapolare dal contesto il significato 
di una parola sconosciuta e ricostruire 
il significato della frase 

- discriminare alcune caratteristiche 
degli standard linguistici adottati in un 
testo scritto 

CONOSCENZE 
- fonetica di base 
- ortografia e punteggiatura 
- diversi registri linguistici 
- lessico delle aree semantiche relative 

al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
lavoro, ambiente, media 

- formazione delle parole (prefissi e 
suffissi, parole composte), collocazioni, 
sinonimi e contrari 

- principali strutture morfosintattiche 
della lingua inglese 

- elementi di cultura e tradizioni 
veicolati dalle esperienze avute nella 
lingua inglese 

- strategie per la comprensione globale 
e selettiva di testi e messaggi semplici 
e chiari, scritti, orali e multimediali, su 
argomenti anche meno noti inerenti 
alla sfera personale, sociale o 
all’attualità 
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Trasferire e riutilizzare 
- confrontare le informazioni contenute 

in testi orali, scritti e visivi e i diversi 
linguaggi utilizzati 

- selezionare e adattare le informazioni 
a seconda dei compiti intrapresi 

- rapportare la propria cultura, le 
proprie esperienze e prospettive con 
quelle emergenti dai testi letti e 
ascoltati 

- utilizzare le risorse a disposizione quali 
dizionari, dizionari dei sinonimi e 
contrari, motori di ricerca, etc.  
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COMPETENZA 2 
Interagire oralmente e per iscritto in LC in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 
interessi personali e professionali. 

ABILITÀ 
 
Lo studente è in grado di esprimersi in 
maniera coerente e articolata utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più 
autonome in situazioni di vita quotidiana, 
relative ai propri interessi e all’età. In 
particolare è in grado di: 
 
Interazione orale 
 

- iniziare, sostenere, rilanciare e 
concludere una conversazione su 
argomenti familiari, di routine, di 
interesse personale o che si riferiscano 
alla sua area di professionalizzazione 

- esprimere i propri bisogni concreti 
della vita quotidiana 

- scambiare, verificare e confermare 
informazioni 

- commentare brevemente le prese di 
posizione degli altri e prendere 
posizione a riguardo 

- formulare in modo corretto 
convinzioni e opinioni 

- adattare ilo registro linguistico a 
seconda degli interlocutori, dei compiti 
e dei contesti 

- sapere mediare in situazioni 
quotidiane tra parlanti di lingue 
diverse 
 

Interazione scritta 
 

- leggere e cogliere il senso di un 
messaggio nel codice scritto 

- saper prendere posizione riguardo a 
argomenti trattati e testi letti 

- scrivere messaggi e appunti personali 
utilizzando strumenti diversificati 

- comunicare con coetanei dei paesi di 
cui si apprende la lingua 

- strutturare il testo secondo la tipologia 
testuale richiesta 

CONOSCENZE 
 

- elementi di fonetica  
- ortografia e punteggiatura 
- diversi registri linguistici 
- lessico delle aree semantiche relative 

al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
lavoro, ambiente, media 

- formazione delle parole (prefissi e 
suffissi, parole composte), collocazioni, 
sinonimi e contrari 

- organizzazione del discorso orale e 
strutturazione del testo scritto della 
lingua inglese 

- elementi di coesione e coerenza 
testuale 

- funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi,  lavoro,  
ambiente, media 

- principali strutture morfosintattiche 
della lingua inglese 

- elementi di cultura, letteratura e 
tradizioni veicolati dalle esperienze 
avute nella lingua inglese 

 
 



 

 

129 

COMPETENZA 3 
Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti 
a valenza personale o formale. 

ABILITÀ 
 
Lo studente è in grado di esprimersi in 
maniera coerente e articolata, utilizzando 
strategie di comunicazione sempre più 
autonome ed è in grado di redigere appunti e 
comunicazioni strutturati per sé o per altre 
persone.  
In particolare è in grado di:  
 

- descrivere in breve cose o persone 
attinenti alla propria quotidianità e ai 
rapporti interpersonali 

- dare indicazioni e informazioni 
comprensibili in  contesti reali  

- raccontare fatti ed esperienze relativi 
all’ambito quotidiano e sociale 

- raccontare una storia  
- riassumere  semplici testi  
- redigere un breve annuncio  
- redigere una lettera informale o una 

semplice lettera formale 
- redigere in maniera essenziale un 

curriculum vitae 
- formulare ipotesi 
- applicare le convenzioni linguistiche 

richieste dalla situazione 
- cogliere gli aspetti socio-culturali delle 

varietà del registro 
 

CONOSCENZE 
 

- elementi di fonetica 
- ortografia e punteggiatura 
- diversi registri linguistici 
- lessico delle aree semantiche relative 

al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
lavoro, ambiente, media 

- funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, lavoro,  
ambiente, media 

- organizzazione del discorso orale e 
strutturazione del testo scritto della 
lingua inglese 

- principali strutture morfosintattiche 
della lingua inglese 

- elementi di coesione e coerenza 
testuale 

- elementi di cultura , letteratura e 
tradizioni veicolati dalle esperienze 
avute nella lingua inglese 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Per l’acquisizione delle competenze comunicative sopraindicate verranno adottate le seguenti 

strategie metodologiche, che favoriscono un apprendimento esperienziale e significativo:  

- creare un contesto di libera interazione audio-orale, di cooperazione o di collaborazione 

(lavori a coppie, di gruppo, giochi di ruolo…); 

- utilizzare la lingua comunitaria durante la comunicazione in classe; 

- assegnare compiti autentici, adeguati ai prerequisiti degli studenti, che li coinvolgano sul 

piano cognitivo, affettivo e relazionale; 

- creare situazioni realistiche e motivanti in cui si possa dare spazio alla creatività, alla 

flessibilità e alla soluzione dei problemi, permettendo la differenziazione e il 

coinvolgimento di ciascuno; 

- utilizzare materiali autentici e multimediali; 

- favorire il confronto con la realtà del paese di cui si studia la lingua; 

- ricorrere alla valutazione formativa per incoraggiare gli studenti alla riflessione e 

all’acquisizione di strategie di apprendimento. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Poiché l’apprendimento è un processo in trasformazione ne deriva che la valutazione deve 

mettere in evidenza questa evoluzione e che l’apprendimento deve essere valutato con 

strumenti dinamici e pluridimensionali. La valutazione deve essere un’azione integrante del 

processo di insegnamento-apprendimento, con una funzione specifica di miglioramento 

dell’apprendimento. In questo senso la valutazione si sposta dal prodotto al processo. Il 

coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento, basato sull’assunzione 

di responsabilità e di autonomia, implica anche un loro coinvolgimento attivo nella valutazione. 

Gli studenti sono considerati individualmente, riconoscendo il progresso ottenuto da ciascuno 

di loro, valorizzando i loro punti di forza e non la distanza dalle prestazioni di un ipotetico 

madrelingua.  

In previsione della certificazione delle competenze al termine del secondo biennio, verranno 

utilizzati modelli di prove d’esame elaborate dagli enti certificatori sulla base dei livelli del 

Quadro di riferimento europeo. Tali prove verificano il saper fare contestualizzato che 

costituisce la competenza. Il livello minimo è il livello B1. 
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QUARTO ANNO: ORA AGGIUNTIVA 

DISCIPLINA CLASSI PERIODIZZAZIONE     

 
Lingua inglese  

 
quarte 

 
Tutto l’anno 
 

 

FINALITA’ E PROGRAMMAZIONE 

Il  profilo in uscita degli studenti dei licei prevede nell’area linguistica e comunicativa 

l’acquisizione in una lingua straniera moderna di “… strutture, modalità e competenze 

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

Considerato che nella nostra scuola il numero delle certificazioni è ancora insufficiente rispetto 

alle attese, ci si propone con l’ora aggiuntiva a disposizione dell’istituzione scolastica nel quarto 

anno di potenziare le competenze linguistiche degli studenti in vista del conseguimento di 

almeno una certificazione. Si potrà portare la maggior parte degli studenti al raggiungimento 

delle competenze richieste dalla certificazione  B1 e avviare quelli che ne sono già in possesso 

alla certificazione B2.  

In alcuni periodi dell’anno si organizzeranno gruppi di livello, abbinando classi parallele e 

diversificando approcci e contenuti in base alle reali competenze degli studenti. Si prevede una 

coppia di due ore unite distribuite nel corso di tutto l’anno. Le rimanenti due ore curricolari 

saranno singole.  

Durante l’ora aggiuntiva si proporranno simulazioni di prove d’esame, PET o FCE a seconda del 

livello, puntando sull’abilità di produzione scritta e orale, predisponendo contesti di interazione 

il più possibile reali anche con l’ausilio delle nuove tecnologie. 
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COMPETENZE B1  E B2 

Definite dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 

COMPRENSIONE PRODUZIONE   

COMPRENSIONE 
ORALE  

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

INTERAZIONE PRODUZIONE 
ORALE 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 

Comprendere gli 
elementi principali 

in un discorso 
chiaro in lingua 

standard su 
argomenti familiari, 

che si affrontano 
frequentemente al 

lavoro, a scuola, 
nel tempo libero 

ecc. Comprendere 
l'essenziale di 

molte trasmissioni 
radiofoniche e 

televisive su 
argomenti di 

attualità o temi di 
interesse personale 

o professionale, 
purché il discorso 
sia relativamente 

lento e chiaro. 

Comprendere 
testi scritti 

prevalentemente 
in linguaggio 
quotidiano. 

Capire la 
descrizione di 

avvenimenti, di 
sentimenti e di 

desideri 
contenuta in 

lettere personali 

Riuscire ad 
affrontare molte 
delle situazioni 
che si possono 

presentare 
viaggiando in 

una zona dove si 
parla la lingua. 

Prendere parte a 
conversazioni su 

argomenti 
familiari, di 
interesse 

personale o 
riguardanti la 

vita quotidiana 
(per es. la 

famiglia, gli 
hobby, il lavoro, i 
viaggi e i fatti di 

attualità). 

Saper 
descrivere 
collegando 

semplici 
espressioni, 
esperienze e 

avvenimenti, i 
sogni, le 

speranze e le 
ambizioni.  

Saper 
motivare e 

spiegare 
brevemente 

opinioni e 
intenzioni.  

Narrare una 
storia e la 

trama di un 
libro o di un 

film e 
descrivere le 

proprie 
impressioni 

Saper scrivere 
semplici testi coerenti 
su argomenti noti o di 
interesse personale. 

Saper scrivere lettere 
personali esponendo 

esperienze e 
impressioni. 
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Comprendere 
discorsi di una 

certa estensione e 
conferenze e 

essere in grado di 
seguire 

argomentazioni 
anche complesse 

purché l'argomento 
sia relativamente 

familiare. Capire la 
maggior parte dei 

notiziari e delle 
trasmissioni tv che 
riguardano fatti di 
attualità. Capire la 
maggior parte dei 

film in lingua 
standard 

Saper leggere 
articoli, servizi 

giornalistici, 
relazioni su 
questioni di 

attualità in cui 
l'autore prende 

posizione ed 
esprime un 

punto di vista 
determinato.  

Riuscire a 
comprendere un 
testo narrativo 

contemporaneo 

Riuscire a 
comunicare con 

un grado di 
spontaneità e 

scioltezza 
sufficiente per 

interagire in 
modo normale 

con parlanti 
nativi. Riuscire a 

partecipare 
attivamente a 

una discussione 
in contesti 
familiari, 

esponendo e 
sostenendo le 

proprie opinioni. 

Riuscire a 
esprimersi in 

modo chiaro e 
articolato su 

una vasta 
gamma di 

argomenti di 
interesse 

personale.  
Saper 

esprimere una 
opinione su un 
argomento di 

attualità, 
indicando 
vantaggi e 

svantaggi delle 
diverse 
opzioni. 

Essere in grado di 
scrivere testi chiari e 
articolati su un'ampia 
gamma di argomenti 

di interesse 
personale.  

Essere capace di 
scrivere saggi e 

relazioni, fornendo 
informazioni e ragioni 
a favore o contro una 

determinata 
opinione.  

Saper  scrivere lettere 
mettendo in evidenza 
il significato attribuito 
in  maniera personale 
agli avvenimenti e alle 

esperienze. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE: 

Si fa riferimento alle indicazioni del secondo biennio. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: MATEMATICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

PREMESSA 

La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza del 

calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni e delle rappresentazioni matematiche di 

base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei quesiti 

cui la matematica può fornire una risposta. 

Una persona dovrebbe disporre anche delle abilità per applicare i principi e i processi 

matematici che conosce nel contesto quotidiano, sia nella sfera domestica che sul lavoro, 

nonché per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in 

grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di 

comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

L’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da un costante riferimento 

al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il consolidamento dei processi di 

astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura 

gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione scientifica 

del mondo.  

In particolare, lo studente al termine dell’obbligo istruttivo avrà sviluppato alcune competenze 

fondamentali quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo aritmetico e 

algebrico, anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, anche in 

ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare, analizzare 

e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi della rappresentazione 

grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli matematici di pensiero. 

Il Dipartimento ha operato le scelte qui di seguito indicate tenendo conto del monte ore 

riservato alla disciplina e della comunità educativa cui l’insegnamento è rivolto. A tale proposito 

si rileva una sempre crescente difficoltà di approccio alla matematica, dovuta da un lato ad una 

disomogenea acquisizione dei prerequisiti di base, dall’altro ad una scarsa abitudine all’uso del 

linguaggio specifico e all’impostazione e soluzione di problemi reali e non. 
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Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e metodologiche in situazioni di studio e di lavoro e nello sviluppo professionale e 
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  
Abilità: indicano la capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità vengono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti). 
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o 
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 

 

 
BIENNIO DI RIFERIMENTO: Secondo Biennio 
 

 
COMPETENZE 
 
1. Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 

valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 

2. Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni.  

3. Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

4. Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

5. Valorizzare le conoscenze e le abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare 
la correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

 

 

Classe   Terza 

FATTORIZZAZIONE E FRAZIONI ALGEBRICHE 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole valorizzare 
nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella risoluzione di 
problemi. 

ABILITÀ 
Utilizzare e applicare le procedure di fattorizzazione 
di semplici polinomi. 
Saper operare con le frazioni algebriche. 
 

CONOSCENZE 
Scomposizione in fattori di polinomi. 
Teorema e regola di Ruffini 
(approfondimento). 
Frazioni algebriche: esistenza e 
operazioni. 
TEMPI: 1° bimestre. 
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EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 
2. Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

ABILITÀ 
Risolvere un’equazione fratta. 
Risolvere una disequazione fratta. 
Saper impostare e risolvere semplici problemi  
(algebrici e pratici). 
 

CONOSCENZE 
Equazioni fratte. 
Disequazioni fratte. 
Sistemi di disequazioni. 
Risoluzione di semplici problemi 
mediante equazioni e disequazioni. 
TEMPI: 1° bimestre. 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 
2. Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni. 

ABILITÀ 
Risolvere equazioni incomplete di secondo grado. 
Risolvere equazioni di secondo grado complete. 
Impostare e risolvere semplici problemi (algebrici e 
geometrici) mediante equazioni di secondo grado. 
 

CONOSCENZE 
Equazioni di secondo grado. 
Problemi di secondo grado. 
Equazioni di grado superiore al secondo 
(approfondimento). 
TEMPI: 2° bimestre. 

CIRCONFERENZA E CERCHIO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 
2. Valorizzare le conoscenze e le abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri 
ragionamenti e dimostrazioni in tale ambito. 

ABILITÀ 
Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti 
informatici. 
Riconoscere le principali proprietà delle figure 
geometriche del piano. 
Utilizzare rigore espositivo sotto il profilo logico e 
linguistico. 
Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: lunghezze e aree presenti nel cerchio.  
Analizzare e risolvere semplici problemi.  

CONOSCENZE 
Circonferenza e cerchio. 
Poligoni inscritti e circoscritti. 
Il numero  . 
TEMPI: 3° bimestre. 

PARABOLA E FUNZIONI QUADRATICHE 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni.  
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2. Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

ABILITÀ 
Riconoscere le principali caratteristiche della 
parabola. 
Risolvere problemi riguardanti la parabola. 
Studiare la funzione quadratica. 

CONOSCENZE 
Sezioni coniche: approccio sintetico 
(geometria) e analitico (equazioni). 
La parabola. 
Studio delle funzioni quadratiche. TEMPI: 
3° bim. 
 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 
2. Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni.  

ABILITÀ 
Risolvere problemi riguardanti la parabola. 
Risolvere disequazioni di secondo grado. 
 

CONOSCENZE 
Disequazioni di secondo grado, 
risoluzione algebrica e grafica. 
Risoluzione di semplici problemi 
mediante disequazioni di secondo grado. 
TEMPI: 4° bimestre. 

STATISTICA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

ABILITÀ 
Calcolare gli indici di variabilità. 
Far uso dei concetti di dipendenza, correlazione, 
regressione e calcolare misure di correlazione e 
parametri di regressione anche con l’uso del foglio 
elettronico. 

CONOSCENZE 
Indici di variabilità. 
Interpolazione statistica. 
Dipendenza, correlazione, regressione. 
TEMPI: 4° bimestre. 
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Classe   Quarta 

SEZIONI CONICHE 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 
2. Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni.  
3. Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

ABILITÀ 
Confrontare tra loro gli approcci sintetico e 
analitico allo studio delle sezioni coniche. 
Riconoscere le caratteristiche di una conica data la 
sua equazione. 
Risolvere semplici problemi relativi alle coniche. 

CONOSCENZE 
Sezioni coniche, anche come luogo 
geometrico. 

Circonferenza, ellisse, iperbole 
x

k
y  . 

TEMPI: 1° bimestre. 

FUNZIONI CIRCOLARI 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole 
valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella 
risoluzione di problemi. 
2. Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni.  
3. Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le 
principali proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi. 

ABILITÀ 
Definire le funzioni circolari e tracciarne il grafico; 
conoscere le relazioni fondamentali. 
Utilizzare le proprietà delle funzioni circolari nella 
risoluzione dei triangoli, anche in ambito fisico. 
Risolvere semplici equazioni goniometriche. 

CONOSCENZE 
Funzioni circolari e loro grafico: seno, 
coseno, tangente, cotangente; relazioni 
fondamentali. 
Applicazione ai triangoli rettangoli. 
Equazioni elementari. 
TEMPI: 2° bimestre. 

FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole valorizzare 
nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella risoluzione di 
problemi. 

ABILITÀ 
Trovare il dominio delle funzioni studiate; 
conoscere il loro grafico. 
Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche 
molto semplici. 

CONOSCENZE 
Potenze ad esponente razionale. 
Funzioni esponenziale e logaritmica. 
Il numero e . 
TEMPI: 3° bimestre. 
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CALCOLO COMBINATORIO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per 
interpretare situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

ABILITÀ 
Applicare il calcolo combinatorio in alcune 
situazioni significative. 
Applicare il calcolo combinatorio al calcolo della 
probabilità . 
Utilizzare le conoscenze statistiche e probabilistiche 
in particolare nell’ambito di altre discipline. 

CONOSCENZE 
Calcolo combinatorio: disposizioni, 
permutazioni, combinazioni. 
TEMPI: 4° bimestre. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Lezione frontale; lavoro di gruppo; laboratorio di informatica; LIM; software dinamici. 

 

Programmazione dell’ora settimanale attribuita dal Collegio dei docenti all’interno dell’Area 

di autonomia prevista dai Regolamenti provinciali. 

DISCIPLINA CLASSE PERIODIZZAZIONE 

MATEMATICA  TERZA ANNUALE 

COMPETENZE 
Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello 
studio di funzioni ed equazioni 

ABILITÀ CONOSCENZE 

In situazioni problematiche attinenti alla 
realtà, individuare relazioni significative le 
grandezze coinvolte. 
Usare consapevolmente diverse notazioni e 
vari sistemi di rappresentazione per indicare e 
definire relazioni e funzioni. 
Risolvere, per via grafica e algebrica, problemi 
che si formalizzano con equazioni e 
disequazioni di primo grado. 

Primo quadrimestre: 
Problemi di tipo economico: tariffe a 
confronto. 
Problemi di tipo geometrico: leggi di 
proporzionalità tra elementi di figure 
geometriche. 
Funzioni lineari. 
Sistemi lineari e loro rappresentazione grafica. 
Secondo quadrimestre: 
Problemi di tipo fisico legati a situazioni reali. 
Modellizzazione di problemi: il marketing, i 
messaggi pubblicitari. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Lezione frontale; lavoro di gruppo; laboratorio di informatica; LIM; software dinamici. 



 

 
140 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

DISCIPLINA: FISICA 

 

 

PREMESSA 

 

L’insegnamento della Fisica concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle 

conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendo 

lo sviluppo di una cultura armonica e di una professionalità polivalente e flessibile.  

Tale insegnamento si propone di fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze, sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali. 

In questo contesto il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, risultati d’apprendimento comuni per tutti i Licei che lo mettono in 

grado di favorire e sviluppare: 

- la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e la capacità di 

utilizzarli; 

- l’acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata 

interpretazione della natura; 

- la comprensione delle potenzialità e dei limiti della conoscenze scientifiche; 

- l’acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico; 

- la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare semplici problemi reali; 

- l’abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie 

ipotesi interpretative; 

- l’acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo in 

termini di responsabilità e di autonomia; 

- la capacità di “leggere” la realtà tecnologica. 
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Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e metodologiche in situazioni di studio e di lavoro e nello sviluppo professionale e 
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  
Abilità: indicano la capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità vengono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti). 
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o 
di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 

 
BIENNIO DI RIFERIMENTO:  Secondo biennio 
 

 
COMPETENZE 
 
1. Osservare e identificare fenomeni. 
2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico. 
3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di misura, costruzione e validazione dei modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
vive. 

 

 

 

Classe Terza 

GRANDEZZE FISICHE E MISURA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Osservare e identificare fenomeni. 
2. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e validazione dei modelli. 

ABILITÀ 

 Individuare le fasi essenziali del metodo 
sperimentale. 

 Operare con misure di grandezze fisiche 
semplici. 

 Presentare il risultato di una misura. 

 Valutare il grado di precisione di una misura. 

 Rappresentare una relazione di 
proporzionalità tra grandezze. 

 Distinguere tra grandezze scalari e vettoriali. 

 Operare con i vettori. 
 
 

CONOSCENZE 

 Il metodo scientifico. 

 La misura e gli errori.  

 La rappresentazione dei dati. 

 Relazioni matematiche tra grandezze 
fisiche. 

 Grandezze scalari e vettoriali. 
 

TEMPI: 1° bimestre. 
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CINEMATICA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Osservare e identificare fenomeni. 
2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 
3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, costruzione e validazione dei modelli. 
 

ABILITÀ 
 

 Distinguere i diversi tipi di moto. 

 Saper rappresentare le grandezze 
cinematiche in funzione del tempo e 
interpretare grafici. 

 Risolvere semplici esercizi numerici. 

CONOSCENZE 
 

 Punto materiale; sistemi inerziali e 
non inerziali. 

 I concetti di velocità e di 
accelerazione. 

 Il moto rettilineo uniforme e 
uniformemente accelerato. 

TEMPI: 2° e 3° bimestre. 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Osservare e identificare fenomeni. 
2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 
3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, costruzione e validazione dei modelli. 

ABILITÀ 
Misurare staticamente una forza. 
Risolvere semplici esercizi numerici utilizzando il 
concetto di equilibrio. 
Enunciare e applicare i principi della dinamica. 

CONOSCENZE 
Le forze: forza peso; forza elastica; forza di 
attrito. 
Equilibrio del punto materiale; equilibrio 
di un corpo rigido.  
Principi della dinamica. 
Campo gravitazionale e moto dei pianeti. 
TEMPI: 3° e 4°  bimestre. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Secondo Biennio 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e 

unità di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere 

problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un 

approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed 

imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al 

moto, che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi 

di Newton con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali.  

Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di 

lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di 

grandezze fisiche.  

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 

quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di 

comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni.  

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione 

della luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. 

Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici. 

I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine 

coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli 

studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo studente familiare con il metodo di 

indagine specifico della fisica. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

 

PREMESSA 

 

E’ un Liceo di nuova istituzione, consente la formazione in settori dell’educazione e della 

formazione e costituisce naturale accesso alle facoltà di Scienze dell’educazione e della 

formazione come pure nei settori di servizi e cura alla persona.   

Trattandosi di un Liceo  è caratterizzato sia da discipline comuni a tutti i licei,  sia da discipline di 

indirizzo che oggi vanno a costituire il gruppo delle nuove Scienze. 

Le Scienze Integrate fanno parte e  integrano i quadri concettuali ed epistemologici che 

costituiscono lo scenario culturale del nostro mondo. 

L’integrazione si costituisce rendendo evidenti nei percorsi didattici le diverse ottiche con cui si 

costruiscono le conoscenze nel campo delle “Scienze dure” e nel campo delle “nuove Scienze”. 

Attraverso lo studio delle Scienze integrate gli allievi svilupperanno apparati intellettivi propri 

delle discipline oggetto di studio e saranno consapevoli delle differenze e delle somiglianze tra i 

processi tipici utilizzati per i progressi nella conoscenza delle discipline dell’asse d’indirizzo e 

delle Scienze integrate. 

Nei percorsi di Scienze integrate previsti dal nuovo ordinamento, gli studenti saranno guidati 

attraverso un approccio fenomenologico operativo e laboratoriale all’apprendimento delle 

Scienze e a dare senso ed intellegibilità ai fenomeni del mondo naturale. 
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BIENNIO DI RIFERIMENTO:  Secondo biennio. 
 

COMPETENZE 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche, in situazioni nuove di studio e di lavoro, e nello sviluppo 
professionale e  personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e  
autonomia. 

 

 

 
Competenza 1.  
Osservare, descrivere ed analizzare nelle parti principali fenomeni appartenenti al mondo 
naturale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

1.ABILITÀ 
 

1.CONOSCENZE 
 

 
Interpretare Carte geografiche, tematiche 
(geologiche),  e rilevare le informazioni 
contenute. 
Individuare categorie per caratterizzare 
oggetti geologici  (rocce, minerali, fossili) sulla 
base di analogie e differenze. 
 
 
Fare osservazioni al microscopio; 
descrivere i principali meccanismi metabolici; 
riconoscere la relazione tra gameti, 
cromosomi, caratteri; 
Identificare le relazioni tra gli apparati ed il 
comportamento unitario dell’organismo in 
relazione anche al mantenimento dello stato 
di salute attraverso stili di vita sani e 
consapevoli. 
 
Utilizzando i dati relativi ai valori dell’energia 
di ionizzazione degli elementi, spiegare la 
struttura elettronica e descrivere le principali 
proprietà periodiche che confermano la 
struttura a strati dell’atomo. 
Usare la tavola periodica per prevedere il 
comportamento degli elementi nella 
formazione dei composti. 
Usare il linguaggio chimico per rappresentare 
le trasformazioni chimiche e le sostanze. 

 
Scienze della terra 
Le rocce della Terra e il ciclo litogenetico; 
Ere geologiche e paleontologia; 
 
 
 
 
Biologia 
Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi; 
determinazione del sesso, ereditarietà dei 
caratteri (Leggi di Mendel); 
processi metabolici: fotosintesi e respirazione 
cellulare; 
il corpo umano come un sistema complesso e  
stato di salute; 
prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcol, droghe, infezioni sessualmente  
trasmettibili). 
 
Chimica 
Modello atomico  a livelli di energia; 
il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli semi metalli; 
elementi di nomenclatura chimica; 
l’energia nelle reazioni chimiche. 
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Competenza 2.  
       Stabilire collegamenti tra le discipline integrate 

2.ABILITÀ 
 

2.CONOSCENZE 
 

Spiegare le relazioni tra i tempi geologici, i 
fossili, la biodiversità e l’evoluzione della 
specie, attraverso l’ereditarietà dei caratteri. 
 
 
 
 

Scienze della terra 
Le rocce della Terra e il ciclo litogenetico; 
Ere geologiche e paleontologia; 
 
Biologia 
Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi; 
determinazione del sesso, ereditarietà dei 
caratteri (Leggi di Mendel); 
processi metabolici: fotosintesi e respirazione 
cellulare; 
il corpo umano come un sistema complesso e  
stato di salute; 
prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcol, droghe, infezioni sessualmente  
trasmettibili). 
 
Chimica 
Modello atomico  a livelli di energia; 
il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli semi metalli; 
elementi di nomenclatura chimica; 
L’energia nelle reazioni chimiche. 
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      Competenza 3.  
Valutare l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

3.ABILITÀ 
 

3.CONOSCENZE 
 

Descrivere il ruolo delle sostanze chimiche 
sull’equilibrio dell’ambiente e degli effetti sul 
corpo umano. 
Essere in grado di attuare comportamenti  
atti al mantenimento degli equilibri e al  
riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento. 
Saper scegliere stili di vita sani e consapevoli. 

Scienze della terra 
Le rocce della Terra e il ciclo litogenetico; 
Ere geologiche e paleontologia; 
 
Biologia 
Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi; 
determinazione del sesso, ereditarietà dei 
caratteri (Leggi di Mendel); 
processi metabolici: fotosintesi e 
respirazione cellulare; 
il corpo umano come un sistema complesso e  
stato di salute; 
prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcol, droghe, infezioni sessualmente  
trasmettibili). 
 
Chimica 
Modello atomico  a livelli di energia; 
il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli semi metalli; 
elementi di nomenclatura chimica; 
L’energia nelle reazioni chimiche. 
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QUINTO ANNO 
 

Indicare le competenze 
1. Stabilire collegamenti tra le discipline integrate; 
2. Valutare l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale; 
3. Attuare comportamenti consapevoli suffragati dalle conoscenze acquisite in ambito 

scientifico. 

ABILITÀ  
 

CONOSCENZE 
 

Raccogliere ed elaborare dati partendo dal 
proprio territorio per descrivere lo stato 
attuale e le modificazioni del pianeta; 
saper operare scelte consapevoli per ridurre 
l’impatto che l’azione dell’uomo può apportare 
al pianeta. 
 
 
 
Riconoscere il DNA come unità molecolare 
funzionale di base e descrivere il meccanismo 
di conservazione, variazione e trasmissione dei 
caratteri ereditari. 
Descrivere le principali tecniche di ingegneria 
genetica e il loro utilizzo nell’agricoltura e 
nell’allevamento. 
Consapevolezza delle applicazioni in campo 
biologico e sanitario relativo alle recenti 
scoperte in campo biomedico. 
 
 
 

Scienze della terra 
Dinamica della litosfera: fenomeni sismici e 
vulcanici: dinamica globale e teoria della 
tettonica delle placche; 
il clima e l’atmosfera; 
conseguenze delle modificazioni climatiche: 
disponibilità di acqua potabile, 
desertificazione, grandi migrazioni umane; 
Biologia 
Le principali tappe della biologia molecolare; 
la duplicazione del DNA e la sintesi proteica; 
la teoria dell’evoluzione interpretata alla luce 
della biologia molecolare: genotipo, fenotipo, 
mutazioni, variabilità genetica, selezione 
naturale; 
DNA ricombinante; 
le cellule staminali e loro applicazioni; 
biotecnologie. 
Implicazioni pratiche e conseguenze. 
Chimica 
I concetti basilari della chimica organica e 
Approfondimento relativo ai composti organici 
di interesse biologico.  
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INDICAZIONI METODOLOGIGHE 

 

Aspetto fondamentale della didattica nelle scienze integrate, è l’utilizzo della modalità 

laboratoriale, dove gli studenti vengono sollecitati nella capacità di osservare, di porsi 

domande, progettare, raccogliere dati e sviluppare collegamenti coerenti anche con i vari 

modelli interpretativi. 

L’importanza della dimensione sperimentale viene fatta cogliere anche analizzando gli 

esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico,  utilizzando filmati, simulazioni e 

brani originali di scienziati.  In tal modo vengono estesi i riferimenti sperimentali non limitati 

dalle normali risorse di ciascuna istituzione  scolastica. 

Nello studio delle scienze non sempre è possibile ottenere una conferma  sperimentale relativa 

ad una ipotesi , si cerca di avviare allora, con gradualità il passaggio da un approccio 

meramente fenomenologico, ad una impostazione più teorica tenendo conto di una maggiore 

capacità di astrazione posseduta dagli alunni delle scuole di secondo grado rispetto a quelli 

della scuola del primo ciclo. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

La valutazione degli apprendimenti prevede la verifica/valutazione dei processi e dei prodotti 

degli studenti. 

Per quanto riguarda la valutazione dei prodotti si prenderanno in considerazione differenti 

tipologie di verifiche:  

- scritte (domande aperte, tipologia mista, test, domande a risposta multipla, a 

completamento),  

- pratiche (attraverso relazioni scritte di laboratorio),  

- orali (attraverso colloqui individuali o in piccoli gruppi di studenti). 

Relativamente alle verifiche di processo, verranno considerati i seguenti processi: 

- organizzazione del proprio apprendimento (competenza: imparare ad imparare); 

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale (competenza: agire in 

modo autonomo e responsabile);  

- acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti (competenza: 

acquisire ed interpretare l’informazione). 
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Per la valutazione dei processi saranno utilizzate griglie di osservazione dei lavori eseguiti  

individualmente o in gruppo e i diari di apprendimento dello studente che rappresentano uno 

strumento di valutazione dei loro processi e dei loro prodotti. 

Durante le ore laboratoriali verranno proiettati filmati, anche su DVD, e verranno effettuate 

ricerche via internet sfruttando la lavagna multimediale o il proiettore. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: STORICO-SOCIALE 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 

 

PREMESSA 

 

Il liceo delle scienze umane è finalizzato allo studio della persona umana nella sua “unicità” e in 

quanto sistema di relazioni sociali. Il profilo formativo dell’indirizzo si colloca dunque in uno 

scenario che pone al centro dell’attenzione l’uomo con la sua personalità e la società con le sue 

caratteristiche di globalizzazione e di comunicazione. In questo contesto, la scelta delle Scienze 

Umane diventa pilastro portante di un percorso formativo che colma lo iato che si era 

determinato tra l’assetto scolastico del nostro paese e quello di più mature esperienze 

europee, scelta che privilegia la conoscenza della pluralità delle culture, delle strutture e delle 

stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche, dell’insieme delle dinamiche 

formative e della dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e collettivi. 

Tale percorso, che mira alla costruzione dell’identità personale e sociale, si attua attraverso le 

varie aree disciplinari che concorrono a formare il ricco comparto delle scienze umane. 

 

La psicologia si pone come sapere che affronta la ricerca sullo sconfinato universo della psiche 

umana, dal funzionamento della mente alle dimensioni interne non coscienti, al mondo degli 

affetti e delle relazioni interpersonali. 

La pedagogia ha per oggetto di studio la storia della riflessione sull’educazione e la storia delle 

strutture e delle pratiche educative. 

La sociologia analizza l’uomo in quanto essere sociale, l’evoluzione delle forme sociali, dei 

sistemi produttivi, delle organizzazioni socio-politiche, dei rapporti di libertà tra gli individui, le 

forme della comunicazione, i luoghi tipici della vita dell’uomo come luoghi della trasformazione 

economica  e politica. 

L’antropologia analizza i fatti umani dal punto di vista culturale, dell’evoluzione storico-sociale e 

dell’adattamento naturale, indagando in più direzioni fatti di matrice biologica, fisiologica, 

etnologica e linguistica. 

La metodologia, infine si pone come conoscenza dei diversi sistemi di indagine scientifico-

sperimentale, come l’indagine quantitativa o qualitativa, l’esame dei documenti, le inchieste, il 
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questionario, le interviste, i focus group, le storie di vita, i test e i colloqui clinici, sia affrontati 

nella loro specificità sia nella loro integrazione. 

In tale prospettiva risulta importante, da un lato offrire agli studenti gli strumenti indispensabili 

per orientarsi nei linguaggi specifici delle diverse discipline, per riconoscere ed analizzare i 

princìpi logici che danno forma alla ricerca psicologica, pedagogica e socio-antropologica, per 

operare nei confronti degli schemi metodologici più adatti ad affrontare singole problematiche 

di ricerca, dall’altro sviluppare in loro la capacità di cogliere la relazione esistente fra scienze 

umane e le altre discipline attraverso un approccio interdisciplinare; in particolare, nel primo 

biennio favorendo collegamenti con l’insegnamento della storia e della geografia, nel secondo 

biennio con tutte le altre discipline. Tutto questo li metterà in grado di leggere il processo di 

crescita umana come sviluppo complessivo di un essere che possiede una ricchezza di risorse 

individuali e sociali che l’integrazione dei vari saperi intende promuovere e attivare. 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

 Al termine del corso di studi lo studente acquisisce le competenze necessarie per muoversi nei 

vari ambiti dell’universo umano, dall’esperienza personale e sociale, alle relazioni in ambito 

socio-educativo e con il mondo delle idealità e dei valori, dalle forme di vita per il bene comune 

alle forme istituzionali che disciplinano  la collettività umana. L’insegnamento delle scienze 

umane, in stretto collegamento con le altre discipline, e in un’ ottica di cultura europea, forma 

uno studente che: 

 

- padroneggia le scienze umane dal punto di vita sistemico, storico e critico e il ruolo da 

esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- sviluppa l’attitudine a valutare in modo critico i molteplici messaggi provenienti dal 

modo contemporaneo; 

- acquisisce la capacità di mettere a confronto le proprie opinioni con quelle altrui, 

contribuendo alla partecipazione alla vita sociale e alla valorizzazione della dimensione 

collettiva dell’esistenza umana; 

- sviluppa la competenza nell’uso degli strumenti metodologici, educandosi alla ricerca 

personale e allo spirito critico; 
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- acquisisce la capacità di cogliere la specificità della propria cultura e di valorizzare 

culture diverse dalla propria; 

- sviluppa un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti e 

contribuisce alla pace, attraverso lo sviluppo della coscienza civile e dei principi minimi 

della convivenza a livello nazionale e sopranazionale. 
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PSICOLOGIA 

 

COMPETENZE PRIMO BIENNIO 

- Lo studente coglie i diversi aspetti della relazione educativa dal punto di vista teorico e 

di alcuni aspetti correlati(comunicazione, ruolo e funzione di insegnanti e allievi, 

contesti educativi); 

- padroneggia concetti e teorie relative all’apprendimento; 

- acquisisce un metodo di studio, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista della 

sua esperienza personale. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Lo studente coglie i diversi 

aspetti della relazione educativa 

dal punto di vista teorico 

Riconosce i modelli della ricerca 

scientifica 

La psicologia come ricerca 

scientifica 

 

 Riconosce le funzioni della 

relazione educativa anche 

estrapolandoli dal proprio 

vissuto personale 

I diversi aspetti della relazione 

educativa 

 Individua gli elementi chiave di 

base che identificano i diversi 

approcci della psicologia 

Gli approcci teorici di 

derivazione psicoanalitica, 

umanistica e sistemica 

Coglie la relazione educativa 

dal punto di vista della 

comunicazione. 

Riconosce i segni della 

comunicazione verbale e non 

verbale all’interno del dialogo 

educativo 

La comunicazione verbale e 

non verbale. 

Coglie la relazione educativa 

dal punto di vista del ruolo e 

della funzione insegnante-

allievo. 

Analizza i fattori costitutivi 

della relazione educativa 

I ruoli e le funzioni 

dell’insegnamento; 

La relazione insegnante-

allievo. 

Padroneggia concetti e teorie 

dal punto di vista 

dell’apprendimento, del 

linguaggio e delle differenze 

individuali, delle motivazioni. 

Individua gli elementi specifici 

dei diversi approcci 

all’apprendimento 

Le teorie dell’apprendimento: 

comportamentismo, 

cognitivismo, costruttivismo; 

socio-costruttivismo. 
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 Sa riconoscere il pensiero 

divergente 

L’intelligenza e il pensiero 

creativo 

 Sa ascoltare rispettando 

l’alternanza dei turni; sa 

ascoltare 

Il significato del linguaggio e il 

suo sviluppo. 

 Comprende l’importanza della 

motivazione intrinseca. 

Le motivazioni 

dell’apprendimento. 

Acquisisce un metodo di studio 

adeguato, sia dal punto di vista 

teorico(metacognizione) che 

dal punto di vista della sua 

esperienza personale. 

Sa operare in un gruppo di 

lavoro e/o di discussione. 

Il lavoro di gruppo e in gruppo. 

 In divida gli elementi specifici 

dei diversi approcci di 

sviluppo. 

Le teorie dello sviluppo nel 

ciclo di vita. 
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PEDAGOGIA 

COMPETENZE PRIMO BIENNIO 

- Lo studente comprende, in correlazione con lo studio della storia, lo stretto rapporto tra 

l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e 

sociali, messi in atto tra l’età antica e il Medioevo; 

- coglie i punti fondamentali dei sistemi pedagogici del mondo antico(dalla paideia greco-

ellenistica all’humanitas romana); 

- acquisisce la capacità di interpretare i significati essenziali dei testi e di decodificare il  

loro linguaggio specifico. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Lo studente comprende lo 

stretto rapporto tra l’evoluzione 

delle forme storiche della civiltà 

e i modelli educativi, scolastici e 

sociali. 

Riconosce il rapporto tra culture 

antiche e modelli educativi. 

L’educazione nel mondo antico 

Coglie i punti fondamentali dei 

sistemi pedagogici del mondo 

antico 

Analizza la dinamica evolutiva 

dei sistemi di educazione 

familiare,scolastica e sociale 

dell’antichità. 

La paideia greca arcaica. 

 Analizza la dinamica evolutiva 

dei sistemi di educazione 

familiare, scolastica e sociale 

dell’antichità. 

L’humanitas romana. 

 Analizza la dinamica  evolutiva 

dei sistemi di educazione 

familiare, scolastica e sociale 

dell’antichità. 

L’educazione cristiana dei primi 

secoli. 

 Analizza l’evoluzione dei sistemi 

di educazione familiare, 

scolastica e sociale del 

Medioevo. 

L’educazione e la vita monastica. 

 Individua il rapporto tra luoghi e 

contesti storico-sociali in cui si 

sono compiuti gli eventi 

L’educazione cavalleresca. 
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educativi. 

Acquisisce la capacità di 

interpretare i significati 

essenziali dei testi e di 

decodifica del linguaggio 

specifico. 

Evince i contenuti essenziali 

dei testi. 

Riconosce le peculiarità del 

linguaggio letterario espresso 

dagli autori. 

Analisi dei testi. 
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PSICOLOGIA 

COMPETENZE 2° BIENNIO E 5° ANNO 

Lo studente applica i principali metodi d’indagine della psicologia, i tipi di dati(osservativi, 

introspettivi ecc.), insieme alle relative procedure d’acquisizione(test, intervista, colloquio ecc.); 

- acquisisce le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’intero 

arco della vita e inserito nei contesti relazionali in cui il soggetto nasce e cresce(famiglia, 

gruppi, comunità sociale); 

- sviluppa la capacità di usare in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Lo studente applica i principali 

metodi d’indagine della 

psicologia, i tipi di dati insieme 

alle relative procedure 

d’acquisizione. 

 Sa riconosce le specificità dei 

metodi qualitativi e 

quantitativi. 

I metodi della ricerca 

psicologica. 

 Sa compiere semplici analisi di 

dati. 

Le tecniche di rilevazione dei 

dati. 

Acquisisce le principali teorie 

sullo sviluppo cognitivo, 

emotivo e sociale lungo 

l’intero arco della vita e 

inserito nei contesti relazionali 

in cui il soggetto nasce e 

cresce(famiglia,gruppi, 

comunità sociale). 

Sa argomentare mediante una 

scelta di concetti il discorso 

tematico sugli autori 

Le teorie dello sviluppo 

cognitivo, emotivo e sociale. 

Sviluppa la capacità di usare in 

modo adeguato il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Utilizza il lessico di base della 

disciplina 

Analisi di testi di 

autori(possibilmente in lingua 

inglese e tedesca). 
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PEDAGOGIA 

COMPETENZE 2° BIENNIO E 5° ANNO 

Lo studente approfondisce in modo più puntuale il sapere pedagogico come saper specifico 

dell’educazione, a partire  dai grandi movimenti da cui prende origine la civiltà europea; 

- coglie le ragioni del manifestarsi dopo il XV-XVI secolo di diversi modelli educativi e dei 

loro rapporti con la politica, la vita economica e quella religiosa, del rafforzarsi del 

diritto all’educazione anche da parte dei ceti popolari, della graduale scoperta della 

specificità dell’età infantile, e infine della scolarizzazione come aspetto specifico della 

modernità; 

- acquisisce la capacità di interpretare i vari modelli teorici collegandoli, sia al contesto 

locale,sia a quello europeo. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Lo studente approfondisce in 

modo più puntuale il sapere 

pedagogico come sapere 

specifico dell’educazione, a 

partire dai grandi movimenti 

da cui prende origine la civiltà 

europea. 

Sa cogliere la specificità del 

contesto d’origine della 

società europea in rapporto al 

sorgere degli ordini monastici 

e della civiltà comunale. 

Lo sviluppo della società 

europea e la nascita 

dell’Università. 

 Riconosce il rapporto tra 

saperi pedagogici e realtà 

educative. 

L’ideale educativo umanistico 

e il sorgere del modello 

scolastico collegiale. 

Coglie le ragioni del 

manifestarsi dopo il XV-XVI 

secolo di diversi modelli 

educativi e dei loro rapporti 

con la politica, la vita 

economica e quella religiosa, 

del rafforzarsi del diritto 

all’educazione anche da parte 

dei ceti popolari, della 

graduale scoperta della 

specificità dell’età infantile e 

del consolidarsi della 

scolarizzazione come aspetto 

Comprende le relazioni tra 

istituzioni educative e 

intenzioni politiche. 

L’educazione nell’epoca della 

Controriforma. 
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specifico della modernità. 

 Comprende il ruolo storico 

dell’istruzione popolare. 

L’educazione dell’uomo 

borghese e la nascita della 

scuola popolare. 

 Comprende il valore del diritto 

all’educazione 

L’illuminismo e il diritto 

all’istruzione. 

 Riconosce le istanze sociali 

relative all’educazione 

infantile. 

La valorizzazione dell’infanzia 

in quanto età specifica 

dell’uomo. 

 Riconosce la scolarizzazione 

come aspetto specifico della 

modernità. 

Educazione,pedagogia e scuola 

nel primo Ottocento italiano. 

Acquisisce la capacità di 

interpretare i vari modelli 

teorici collegandoli, sia al 

contesto locale sia al contesto 

europeo. 

Individua gli elementi specifici 

dei diversi approcci teorici 

della pedagogia 

Pedagogia, scuola e società nel 

positivismo europeo e italiano. 

 Sa argomentare e sa operare 

collegamenti tra i concetti 

espressi dagli autori. Sa 

utilizzare in modo appropriato 

il lessico di base della 

disciplina. 

Analisi di testi di autori. 

 

 



 

 

161 

ANTROPOLOGIA 

COMPETENZE 2°BIENNIO E 5°ANNO 

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 

l’uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico.In particolare lo studente 

- padroneggia le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di 

cultura a esse sotteso; 

- acquisisce le competenze necessarie per comprendere le diverse culture e le loro 

poliedricità e specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, alle modalità di 

conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla 

dimensione religiosa e rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita politica; 

- sviluppa una competenza critica nei riguardi delle grandi culture-religioni mondiali e la 

particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce. 

 

2°BIENNIO 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Lo studente padroneggia le 

diverse teorie antropologiche 

e i diversi modi di intendere il 

concetto di cultura a esso 

sotteso. 

Individua gli elementi specifici 

dei diversi approcci teorici. 

Le diverse teorie 

antropologiche e il concetto di 

cultura. 

Acquisisce le competenze 

necessarie per comprendere le 

diverse culture e le loro 

poliedricità e specificità 

riguardo all’adattamento 

all’ambiente, alle modalità di 

conoscenza, all’immagine di sé 

e degli altri, alle forme di 

famiglia e di parentela 

Riconosce il significato della 

cultura per la formazione della 

persona umana. 

Le forme di famiglia e i sistemi 

di parentela. 

 Riconosce la centralità della 

persona umana e comprende il 

significato delle diversità 

culturali. 

La costruzione del sé 

individuale. 



 

 
162 

 Sa cogliere il valore psicologico 

dell’identità culturale e 

comprende il significato delle 

diversità culturali. 

La costruzione dell’identità 

sociale e il senso dell’alterità. 

 Analizza il rapporto tra 

persona e territorio locale. 

Individua i valori specifici della 

località montana e i suoi 

caratteri culturali e storici, in 

riferimento alla realtà trentina. 

Le diverse culture e il rapporto 

con l’ambiente. 
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SOCIOLOGIA 

COMPETENZE 2°BIENNIO E 5°ANNO 

Lo studente, in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane: 

- acquisisce la competenza necessaria per comprendere il contesto storico-culturale nel 

quale nasce la sociologia; 

- padroneggia le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e 

società a esse sottesi; 

- sviluppa un’adeguata consapevolezza critica nei confronti di alcuni problemi/concetti 

fondamentali della sociologia(l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la mobilità 

sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione, la secolarizzazione, la critica della 

società di massa, la società totalitaria, la società democratica, i processi di 

globalizzazione); 

- acquisisce la competenza necessaria per interpretare il contesto socio-culturale in cui 

nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state; 

- padroneggia gli elementi essenziali dell’indagine sociologica “sul campo”, con 

particolare riferimento all’applicazione della sociologia all’ambito delle politiche di cura 

e di servizio alla persona(le politiche della salute, quelle della famiglia e l’istruzione 

nonché l’attenzione ai disabili specialmente in ambito scolastico). 

2°BIENNIO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Lo studente acquisisce la 

competenza necessaria per 

comprendere il contesto 

storico-culturale nel quale 

nasce la sociologia. 

Saper cogliere il contesto storico 

nel quale nasce la sociologia, in 

rapporto all'evoluzione della 

scienza e della tecnica 

Le origini della sociologia: la 

rivoluzione industriale e 

scientifico-tecnologica 

 Individuare gli elementi specifici 

dei principali autori e dei diversi 

approcci della sociologia 

Le diverse teorie sociologiche e 

i diversi modi d'intendere 

individuo e società 

 Saper argomentare e saper 

operare collegamenti tra i conceti 

espressi dagli autori. Saper 

utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base della disciplina  

Analisi di testi di autori e 

lettura di un classico 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: STORICO-ARTISTICO 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

 

PREMESSA 

L’insegnamento della Storia dell’Arte nel Liceo delle Scienze Umane e nell’Opzione Economico-

Sociale, nel secondo biennio e nel quinto anno, contribuisce con i suoi aspetti interdisciplinari 

alla formazione culturale globale dello studente. 

La stretta connessione con le altre discipline dell’asse dei linguaggi viene ad essere nel Liceo di 

nuova formazione la naturale prosecuzione dell’esperienza maturata nel Liceo Psico-

pedagogico, nell’ambito delle programmate attività di compresenza.  

In particolare, la Storia dell’Arte all’Istituto Filzi con la riforma “Brocca” ha avuto modo di 

intraprendere percorsi di interdisciplinarietà, approfondendo tematiche di Estetica antica e 

moderna, ed offerto agli studenti la possibilità di cimentarsi in esperienze grafico-pittoriche, 

aspetto questo risalente all’ originario orientamento pedagogico dell’Istituto Magistrale.  

Al Liceo delle Scienze Sociali con la riforma “Brocca” la disciplina artistica trovava collocazione al 

biennio nell’Area opzionale di approfondimento “Arte e Territorio”, che era possibile allo 

studente  scegliere tra i paralleli Laboratori di “Geografia del territorio”, di “Espressione 

musicale” e di “Lingua francese” ; a partire dalla classe quarta invece gli si presentava 

l’opportunità di personalizzare il proprio curriculum, scegliendo un Laboratorio tra quelli dei 

Linguaggi, delle Scienze e delle Scienze Sociali.  

Sulla base delle esperienze didattiche sviluppate nel corso dell’itinerario storico-artistico 

all’Istituto Filzi, la disciplina Storia dell’Arte nel nuovo Liceo delle Scienze Umane e nell’Opzione 

Economico-Sociale si propone allo studente con finalità generali nella fattispecie di: 

   

- fornire un insieme di conoscenze riguardanti nello specifico la produzione artistica 

figurativa -pittura, scultura, architettura - a partire dalle grandi civiltà antiche fino ad 

arrivare  alle esperienze contemporanee più significative: in particolare la conoscenza dei 

principali artisti che con le loro opere o interventi progettuali  sono stati attivi 

protagonisti nel contesto socio-culturale del loro tempo e del  loro imprescindibile 

legame con la storia.  
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- favorire e sollecitare l’interesse nei confronti dell’arte in generale che con i suoi aspetti 

interdisciplinari, contribuisce alla formazione culturale globale della persona .  

- sviluppare, nell’ambito della didattica, la dimensione estetica e critica, anche attraverso 

esperienze di fruizione diretta dell’opera d’arte, mediante  itinerari artistici e visite di 

luoghi storici o percorsi museali  

- attivare una azione educativa volta al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue 

diverse espressioni e porre all’attenzione i problemi concernenti la conservazione e la 

gestione del patrimonio di cui il nostro Paese è un notevole esempio, e carico com’è di 

testimonianze. 

Nel Liceo delle Scienze Umane, Storia dell’Arte prospetta interdisciplinarietà con le materie di 

indirizzo e con quelle prettamente umanistiche, collegandosi, con i suoi contenuti, ai quei 

processi di crescita umana e sociale che caratterizzano il corso della storia e cogliendone, oltre 

agli aspetti estetici e di bellezza, i valori mitologici e simbolici del pensiero classico.  

Il Collegio Docenti in data 20 febbraio 2013 ha deliberato l’attivazione di un’ora di lezione di 

Storia dell’Arte  in modalità CLIL in riferimento alla Riforma dei Licei; i contenuti, le competenze 

e le modalità di svolgimento della disciplina saranno definite successivamente.  

 

COMPETENZE 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: secondo biennio/quinto anno 

 
1. Utilizzare il testo:  cogliere mediante attenta lettura le informazioni relative ai singoli 

argomenti, comprendere i significati specifici del linguaggio dell’arte, osservare e 

memorizzare l’apparato iconografico mediante un processo analitico che, nello specifico 

della disciplina, trova  inizio nella percezione visiva 

 

2. Apprendere e utilizzare la terminologia specifica del linguaggio dell’arte figurativa - 

calibrata sulle conoscenze dello studente e in relazione alle graduali crescenti 

complessità delle argomentazioni - 

 

3. Contestualizzare coerentemente artisti, opere ed interventi progettuali nel loro ambiente 

culturale, storico e geografico, compiendo un significativo percorso nella storia dell’arte 

seguendo lo sviluppo cronologico degli argomenti ed avvenimenti 
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4. Comprendere l’opera d’arte nei suoi aspetti iconografici, significati simbolici, nella sua 

funzione sociale-religiosa, e le procedure tecnico-esecutive, portando a compimento 

l’analisi formale e stilistica. 

 

5. Riconoscere il ruolo dello Stato, tramite il Ministero dei Beni Culturali, l’opera di  

conservazione e promozione dei Beni artistici ed ambientali. 

 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Terzo anno:  

Utilizzare più metodi per analizzare e leggere 

opere d’arte anche attraverso l’uso di sistemi 

multimediali 

Riconoscere il periodo storico, il luogo in cui è 

stata prodotta un’opera d’arte 

Riconoscere gli elementi formali (codici 

iconici, plastici …) le regole compositive  

(spazio, proporzioni, ritmo …) nelle opere 

d’arte 

Riconoscere i significati, la funzione e il valore 

d’uso nelle opere di pittura, scultura e 

architettura  

Individuare attraverso lo strumento  

informatico i luoghi di   conservazione della 

civiltà greca e romana  

Essere in grado di capire la dimensione 

simbolica delle immagini sacre attraverso 

l’analisi  iconografica  e iconologica. 

Utilizzare uno schema di lettura  utile alla 

conoscenza e alla comprensione dell’oggetto 

artistico. 

Riconoscere gli elementi della struttura 

architettonica e le diverse funzioni 

Riconoscere i caratteri e gli stili 

Terzo anno: 

Gli elementi fondamentali del linguaggio della 

comunicazione visuale e dell’arte per capire 

opere di pittura, scultura e architettura 

Le forme di rappresentazione preistorica 

Arte delle grandi civiltà: Mesopotamia ed 

Egitto 

 La civiltà cretese e micenea 

Arte del mediterraneo orientale: i Greci. 

Le tipologie del tempio greco, il teatro greco. 

La rappresentazione dell’uomo attraverso la 

statuaria, tra mito e realtà. 

Il concetto di Polis e l’urbanistica greca. 

 L’arte etrusca e romana: le infrastrutture, il 

tempio, l’edificio di uso abitativo  e i 

monumenti celebrativi . 

Caratteri costruttivi e tecniche pittoriche e 

musive  dei Romani. 

Arte paleocristiana 

La basilica e il valore simbolico delle immagini 

nell’arte Paleocristiana.  

L’arte del V al VII sec. a  Milano e a Ravenna  
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dell’architettura romanica e gotica europea e 

collocandola nel contesto storico, ambientale, 

sociale economico, fare collegamenti con la 

realtà contemporanea 

Compiere  collegamenti tra arte, storia e 

letteratura . 

Utilizzare un adeguato e corretto lessico 

tecnico per definire l’oggetto artistico  

Ricerca multimediale dei più noti reperti 

dell’arte classica conservati nei Musei 

d’Europa 

Quarto anno: 

Confrontare gli stili, le strutture e le diverse 

modalità di realizzazione  delle opere  dei 

principali artisti del quattrocento e del 

cinquecento 

Individuare nelle opere più significative le 

fonti iconografiche e i significati simbolici di 

riferimento 

Saper individuare attraverso lo stile l’artista 

che  ha prodotto l’opera 

Riconoscere la differenza tra la forma 

rinascimentale e quella seicentesca attraverso 

l’analisi dell’opere d’arte.   

Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni 

artistiche di diverse civiltà e aree culturali 

evidenziando analogie e differenze.  

Utilizzare le conoscenze storiche per 

contestualizzare lo stile neoclassico con 

riferimenti al concetto del bello 

 

 

 

 

I Longobardi e il regno di Carlo Magno. 

L’arte romanica: analisi della tecnica 

costruttiva, il cantiere, i materiali, gli stili 

utilizzati nelle chiese e nelle cattedrali. 

La decorazione scultorea romanica, temi 

significati e messaggi 

Il gotico d’oltralpe, le struttura 

architettoniche della cattedrale, la scultura e 

le vetrate. La funzione della forma e 

simbologia della luce e delle immagini. 

 

Quarto anno: 

L’umanesimo, l’arte e gli artisti del 

Quattrocento   

Il recupero dall’antico e la rappresentazione 

del mondo reale attraverso la prospettiva . 

L’influenza delle teorie neoplatoniche 

nell’arte.  

Uno sguardo all’Europa: la pittura  fiamminga 

e l’uso della tecnica della pittura ad olio. 

Le corti italiane, la nuova committenza e la 

Roma dei Papi; le opere e gli artisti  interpreti 

del rinascimento maturo.  

La grande stagione dell’arte veneziana: dal 

Rinascimento ai protagonisti del manierismo.  

La ricerca nel campo dell’architettura e 

recupero delle forme e degli stili del mondo 

classico.  

Origini della struttura museale degli Uffizi e le 

più significative opere del Rinascimento 

esposte nelle sale della Galleria fiorentina 

 Il Barocco 

La teatralità del seicento: il naturalismo e il 



 

 
168 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno: 

Riconoscere  la differenza tra manufatto e 

produzione in serie 

Riconoscere la tecnica propria della pittura 

impressionista e metterla a confronto la 

pittura accademica e quella dei macchiaioli 

Riconoscere i diversi materiali con cui sono 

costruiti gli edifici contemporanei e saperli 

mettere a confronto con quelli dell’ottocento 

Individuare e riconoscere i materiali, le 

tecniche e le forme espressive utilizzate nelle 

avanguardie storiche 

Analizzare nelle opere della Pop art americana 

gli oggetti, le immagini simboliche riferite alla 

società consumistica   

 

 

 

 

 

 

classicismo nella pittura del seicento.   

Il rococò e le grandi Regge dell’assolutismo. 

La pittura di genere: capriccio, veduta, ritratto 

Conoscenza dei generi: il paesaggio e la 

natura morta. 

Il Neoclassicismo e Il Romanticismo.  

L’architettura neoclassica, caratteri e stile; la 

pittura ed il recupero della statuaria classica 

 

 

Quinto anno: 

La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e 

le tecniche costruttive, sviluppo della città e le 

grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

Il romanticismo europeo: l’artista e la nuova 

committenza borghese 

Il neogotico e il giardino romantico.  

Il realismo, naturalismo e verismo nella 

letteratura e nell’arte. 

La pittura italiana dei Macchiaioli 

La grande stagione dell’Impressionismo;la 

pittura en plein air; rapporto con la fotografia; 

gli artisti e le opere.   

Il Novecento: le grandi trasformazioni 

urbanistiche europee e l’uso dei nuovi 

materiali in architettura 

L’art Nouveau   

Le Avanguardie storiche del primo novecento 

dalla prima guerra mondiale alla seconda 

guerra mondiale; le principali tecniche 

espressivo-pittoriche e materiali utilizzati 

Lo sviluppo della fotografia e della 
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cinematografia. 

L’architettura degli anni Venti, l’architettura 

organica (F.L.Wright), l’architettura razionale 

(Le Corbusier) 

Protagonisti dell’Informale (PollocK, Burri, 

Vedova) 

Protagonisti della Pop Art 

 

INDICAZIONI METODOLOGIGHE 

Il percorso didattico della Storia dell’Arte trova riferimento nell’asse storico-artistico per quanto 

riguarda le conoscenze e le abilità,  nell’ambito del C.d.C. per la appropriata programmazione; 

l’apporto di altre discipline storia, letteratura, latino, filosofia rispetta lo specifico della materia 

in cui confluiscono anche aspetti dai diversi campi del sapere. 

 La strategia didattica, calibrata alle caratteristiche della classe in generale si sintetizza in: 

- lezione frontale  : - attenzione, lettura e comprensione del testo, produzione di appunti 

e note, integrazioni 

- attività individuale o in piccoli gruppi : - stesura di mappe concettuali e di sintesi scritte, 

esplicitazione di termini e definizioni 

- esposizione verbale di argomenti e letture iconografica : - da effettuare a conclusione 

della lezione e nel corso delle verifiche orali  

- utilizzo di CD-Rom : propongono immagini e percorsi strutturati in unità didattiche per le 

lezioni a tema e come guida per approfondimenti 

- lezioni sul campo – visita a mostre, musei, collezioni, edifici storici 

 La dimensione più ampia e collettiva di approccio metodologico  alla materia trova 

giustificazione in: 

- momenti di codocenza in cui trattare un argomento o tematica pluridisciplinarmente 

- un metodo di lavoro laboratoriale in cui offrire le condizioni per trovare conoscenze ed 

informazioni da apporti multimediali e da fonti diverse 

- visite alle Istituzioni culturali quali il Museo Civico per i reperti archeologici, le collezioni 

ed esposizioni del MART a Rovereto, le sale del Castello del Buonconsiglio, il Museo 

Diocesano, le opere del Palazzo delle Albore a Trento.     



 

 
170 

PROPOSTE PERCORSI OPERATIVI IN CODOCENZA  

DISCIPLINE  Classe Durata del modulo  Periodo di effettuazione 

Arte-Filosofia quarta 8 ore  (1 ora di compresenza alla 
settimana)  

4^ bimestre   

 
 

   

 

PREMESSA 

Si propone la codocenza Arte-Filosofia per la classe quarta sulla base di quanto già 

sperimentato nella precedente consueta attività di compresenza . La proposta nasce dalla 

volontà di strutturare e sviluppare il tema del Sogno che offre interessanti spunti di conoscenza 

per entrambe le discipline e favorisce momenti di interazione tra le stesse. 

L’attività prevede di ripercorrere il significato che il sogno ha avuto nel corso della storia 

dell’uomo e della sua rappresentazione figurativa, a partire dalle civiltà antiche fino ad arrivare 

al significato assunto nell’estetica del Romanticismo e del Surrealismo, con le teorie freudiane 

dell’inconscio; il percorso didattico è finalizzato ad anticipare gli aspetti significativi dell’arte del 

‘900, che nella classe quinta non trova  sempre il tempo necessario per essere affrontata con la 

dovuta considerazione.  

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  
 
1. saper definire contesti storico-culturali relativi alle diverse tipologie di sogno, ciò a partire 
anche dall’analisi di testi letterari e filosofici, dipinti e sculture 
 
2. saper organizzare i dati relativi ai sogni analizzati  e saperli rielaborare in modo organico e 
interdisciplinare in relazione ad una chiave di lettura scelta  

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. saper riflettere sulla natura complessa 
e simbolica del sogno 

2. saper individuare e analizzare le 
diverse funzioni dei sogni 

3. saper organizzare e spiegare in 
maniera organica e interdisciplinare –
Filosofia, Letteratura, Arte) i contenuti 
proposti 

 
 
 
 

1. la funzione simbolica del sogno, 
contenuto manifesto e contenuto 
latente 

2. il sogno nell’antichità – in Egitto, 
Mesopotamia, Grecia – 

3. sogno profetico ( mondo greco-
romano, mondo ebraico: Antico e 
Nuovo Testamento ) : funzione 
pragmatica e sacra 

4. il sogno nell’estetica romantica e nel 
Surrealismo 

5.  rappresentazione del sogno  nell’arte 
figurativa 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

1. lezioni frontali con analisi e interpretazione di testi 

2. ricerche multimediali guidate, individuali o in piccoli gruppi 

3. analisi di opere dell’arte figurativa con tema “il sogno” e loro collocazione storico-

artistica.  
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: STORICO-SOCIALE 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 

 

 

NATURA E FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

L’insegnamento della religione cattolica (RC) risponde all’esigenza di riconoscere, nei percorsi 

scolastici, il valore della cultura religiosa ed il contributo che i principi del cattolicesimo hanno 

offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo italiano. Nel rispetto di tali 

indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria e dell’autonomia scolastica provinciale, 

l’insegnamento di Religione cattolica è assicurato nel quadro degli ordinamenti, fa parte 

integrante della programmazione educativa e si colloca nel quadro delle finalità della scuola del 

Trentino con una proposta formativa originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro 

che intendano liberamente avvalersene.  

Il confronto con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo fondamentale 

sia in rapporto alla piena formazione della personalità (in riferimento alle domande di senso 

che ciascuno si pone e che possono essere aperte ad una risposta religiosa) sia a livello della 

costruttiva convivenza sociale (rapporto tra persone appartenenti a culture e religioni diverse).  

In un progetto educativo scolastico il ruolo della religione (e delle competenze che le 

corrispondono) è principalmente quello di sollecitare l'attenzione alla persona, alla sua 

complessità, alla sua libertà e alla sua responsabilità.  

Agganciandosi al processo di crescita della persona, la proposta educativa del Profilo per 

competenze di Religione cattolica consiste nell’offrire, con modalità diversificate secondo la 

specifica fascia d’età, l’opportunità di uno studio critico dei fenomeni religiosi evidenziando la 

caratteristica risposta cristiana-cattolica in relazione alla ricerca identitaria, alla vita relazionale, 

alle scelte valoriali, alla complessità del reale e alle più radicali domande di senso, consentendo 

uno specchio di confronto rispetto al quale la persona può liberamente orientarsi e definirsi.  

Sul piano culturale la RC scolastica intende far conoscere la specificità del fatto cristiano 

offrendo al ragazzo in formazione la possibilità di conoscere la tradizione culturale-spirituale 

che caratterizza fortemente l’ambiente in cui vive, consentendogli di comprendere e 

interpretare aspetti socio-culturali, artistici, valoriali, che trovano il loro significato alla luce 
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della tradizione cristiana-cattolica, che ha segnato la storia e ancora vive e opera nella società 

di oggi.  

In altri termini si tratta di:  

favorire la conoscenza e la comprensione del dato religioso a partire da come si esprime 

nell’ambiente circostante (segni, espressioni artistiche, strutture, eventi …);  

favorire la conoscenza e la comprensione del dato religioso che si esprime nella vita di molte 

persone (le conseguenze personali dell’avere una fede religiosa, il riferimento ai valori che 

orientano la vita …);  

favorire la conoscenza e la comprensione della specifico della religione cattolica all’interno 

dell’esperienza religiosa in generale e in riferimento alle principali confessioni cristiane;  

favorire la conoscenza e la comprensione delle somiglianze e delle differenze fra le religioni;  

favorire l’apertura ad un dialogo costruttivo;  

favorire l’acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie scelte anche in ambito 

religioso.   

(Tratto dai Piani di Studio Provinciali della disciplina di Religione Cattolica, 2012) 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE 

Asse culturale: Asse storico-sociale 

 

Competenze 

disciplinari del 

SECONDO BIENNIO    

Definite dalle linee 

guida dei Piani di 

studio Provinciali per 

l’IRC. 

     

- Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle 

religioni su temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la 

specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo 

Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche 

con il pensiero scientifico e la riflessione culturale;  

 

- Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei 

tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni e le relative 

espressioni artistiche a livello locale e universale in varie 

epoche storiche;  

 

- Riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi 

fondamentali della Bibbia ed elementi essenziali di altri testi 

sacri;  
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- Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme 

etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio 

evangelico, l’originalità della proposta cristiana.  

 

 

 

PERCORSI OPERATIVI 

 
Unità di Lavoro 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

Competenza 
provinciale  di  

riferimento 

 
 
 
 
 

Il male e la sofferenza 

 

-Atteggiamenti 
esistenziali di fronte alla 
sofferenza: 
rassegnazione, ribellione, 
fatalismo, lotta nella 
speranza. 

-La risposta cristiana di 
fronte alla sofferenza e 
alla morte. 

-Il male morale 
individuale  e collettivo. 

-La coscienza e la scelta 
morale. 

-Testo biblico 1Cor13, 1-
13 (L’inno 
all’amore/carità). 

 

-Saper valutare i propri 
limiti come realtà non 
esclusivamente biologica 
ma come occasione di 
riflessione e crescita.  

-Riconoscere le forme del 
male morale e saper 
trarne gli spunti 
necessari per formulare 
risposte di senso. 

-Riflettere criticamente 
sull’esperienza della crisi 
e della sofferenza 
esaminando la realtà 
umana e le sue risposte, 
in particolare quella 
cristiana. 

 

 

-Riconoscere 
caratteristiche, 
metodo di 
lettura, e 
messaggi 
fondamentali 
della Bibbia ed 
elementi 
essenziali di 
altri testi sacri;  

 

 
 
 

 
 

Felicità come 
realizzazione e 

relazione 
 

 

 

-Il significato 
dell’esistenza, le 
dimensioni costitutive 
dell’essere umano. 

-Il concetto di “Persona 
“ così come è stato 
elaborato dal pensiero 
cristiano del nostro 
secolo 

L’uomo a “immagine e 

 

-Saper cogliere l’esigenza 
di senso 

-Esaminare alcuni ambiti 
dell’essere e dell’agire 
per elaborare alcuni 
orientamenti che 
perseguano il bene 
integrale della persona. 

-Indagare e riconoscere 
l’importanza del volto 
dell’altro verso la  piena 

 

- Individuare, 
in dialogo e 
confronto con 
le diverse 
posizioni delle 
religioni su 
temi 
dell’esistenza 
e sulle 
domande di 
senso, la 
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somiglianza di Dio” 

- La felicità descritta 
nelle beatitudini e dal 
comandamento 
dell’amore. 

 

 

 

 

 

 

 

realizzazione di sé. specificità del 
messaggio 
cristiano 
contenuto nel 
Nuovo 
Testamento e 
nella 
tradizione 
della Chiesa, in 
rapporto 
anche con il 
pensiero 
scientifico e la 
riflessione 
culturale;  

 

 
La donna nel piano di 
salvezza della Chiesa 

 

-La donna e il  suo ruolo 
in relazione alla società 
e alla sua identità 
distinta. 

-La condizione 
femminile, il ruolo 
sociale, la dignità della 
donna, attraverso 
l’esame di 
problematiche e realtà 
storico culturali e 
religiose. 

-Termini del dibattito 
sulla condizione 
femminile e la dignità 
della donna con 
riferimenti alla visione 
biblica  e ai documenti 
del magistero della 
Chiesa. 

 

 

-Riconoscere  le carat-
teristiche fondamentali 
dell’essere donna in 
quanto persona 
differenziata e 
complementare all’uomo 
confrontandosi con 
modelli culturali 
differenti e passati. 

-Conoscere e 
comprendere gli 
elementi specifici del 
ruolo della donna 
rispetto alla cultura 
passata, alle religioni, e 
in particolare con quella 
islamica. 

-Comprendere a partire 
dalla Bibbia e i 
documenti della Chiesa i 
tratti significativi della 
dignità femminile e della 
sua creaturalità che si 
realiz-zano nella cura del 
regno e del creato, anche 
in relazione 
all’insegnamento di 
Gesù. 

 

- Individuare, 
in dialogo e 
confronto con 
le diverse 
posizioni delle 
religioni su 
temi 
dell’esistenza 
e sulle 
domande di 
senso, la 
specificità del 
messaggio 
cristiano 
contenuto nel 
Nuovo 
Testamento e 
nella 
tradizione 
della Chiesa, in 
rapporto 
anche con il 
pensiero 
scientifico e la 
riflessione 
culturale;  
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Essere comunità, 
essere Chiesa 

 

-La singolarità della 
rivelazione cristiana di 
Dio Uno e Trino come 
ispirazione e modello 
dell’esperienza 
relazionale e 
comunitaria 

-Vari tipi di comunità 
(amicizia, coppia, 
famiglia, paese, 
parrocchia, stato, 
popolo, chiesa ..); 
presupposti psicologici 
sociali e religiosi; 
modalità di relazione; 
scopi e finalità. 

-  Le motivazioni che 
hanno portato alla 
nascita della chiesa e al 
suo senso evangelico 
nella storia 

-Le dimensioni ecclesiali 
di koinonia (comunione) 
e della diakonia 
(servizio) 

 

 

- Prendere 
consapevolezza della 
relazionalità dell’esistere 
e del bisogno dell’uomo 
psicologico, sociale e 
spirituale di vivere e 
sentirsi  in  comunità. 

-Saper cogliere la Chiesa 
come comunità di fede di 
servizio e di 
testimonianza del 
Vangelo. 

-Riconoscere i contributi 
pratici e umani che 
derivano dal vivere 
pienamente in comunità 

 

 

- Individuare, 
in dialogo e 
confronto con 
le diverse 
posizioni delle 
religioni su 
temi 
dell’esistenza 
e sulle 
domande di 
senso, la 
specificità del 
messaggio 
cristiano 
contenuto nel 
Nuovo 
Testamento e 
nella 
tradizione 
della Chiesa, in 
rapporto 
anche con il 
pensiero 
scientifico e la 
riflessione 
culturale;  

 

 
 
 
La Chiesa nella storia e 
nel mondo e il dialogo 
ecumenico. 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con 
storia 

 

-Il fatto cristiano nella 
storia: le tappe principali 
della storia della Chiesa 
(origini, principali 
concili, divisioni, 
tensioni unitarie in 
prospettiva ecumenica) 

-La storia e i tratti 
caratteristici delle 
principali confessioni 
cristiane 

- Il concetto di 
“ecumenismo” 

-  La riflessione del 
Concilio Vaticano II sul 
dialogo con il mondo 
ecumenico. 

 

-Sapersi confrontare con 
il dibattito teologico sulle 
grandi verità della fede e 
della vita cristiana 
sviluppatosi nel corso dei 
secoli all’interno della 
Chiesa 

-Saper cogliere la 
ricchezza spirituale delle 
diverse tradizioni 
cristiane 

- Apprezzare il desiderio 
di unità dei cristiani e 
l’impegno profuso nel 
dialogo ecumenico 

- Saper esprimere il 
fondamento teologico 

 

-Riconoscere 
l’immagine di 
Dio e 
dell’uomo 
negli spazi e 
nei tempi sacri 
del 
cristianesimo e 
di altre 
religioni e le 
relative 
espressioni 
artistiche a 
livello locale e 
universale in 
varie epoche 
storiche;  
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- Alcune realtà 
ecumeniche (Taizè e 
Bose) 

dell’unità cristiana 

 
 
 
 
 

La relazione fra Dio e 
l’uomo, libertà e scelta 

di vita 
 

 
 

 

-La ricerca e il 
riconoscimento di Dio e 
dell’uomo 
nell’esperienza religiosa 

-incontro invocazione, 
ascolto e risposta di fede 

-libera scelta dell’uomo, 
responsabilità e 
comportamento morale 

-Il concetto di opzione 
fondamentale, progetto 
e vocazione  

 

 

-Riconoscere i tratti 
fondamentali della 
relazione di fede tra 
uomo e Dio, in 
particolare nella 
tradizione ebraico 
cristiana 

-Riconoscere 
l’importanza di saper 
individuare una rete di 
valori importanti che 
indichino la direzione per  
costruire, attraverso 
scelte concrete,il proprio 
progetto di vita 

 

 

- Individuare, 
in dialogo e 
confronto con 
le diverse 
posizioni delle 
religioni su 
temi 
dell’esistenza 
e sulle 
domande di 
senso, la 
specificità del 
messaggio 
cristiano 
contenuto nel 
Nuovo 
Testamento e 
nella 
tradizione 
della Chiesa, in 
rapporto 
anche con il 
pensiero 
scientifico e la 
riflessione 
culturale;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’uomo e la ricerca 
della verità; possibile 
dialogo tra scienza e 

fede 

 

-Le varie accezioni del 
termine “verità” e i vari 
modi di impostare, nei 
diversi ambiti di studio, 
la ricerca 

-Le differenze e i punti 
d’incontro e 
complementarietà  tra la 
ricerca religiosa e quella 
scientifica e filosofica 

 

- Cogliere il valore della 
verità nella vita 
dell’uomo 

-Essere capaci di 
confrontarsi con i vari 
modelli di verità 

-Saper riconoscere che 
fede e scienza 
rispondono a domande 
diverse e sapersi 

 

- Individuare, 
in dialogo e 
confronto con 
le diverse 
posizioni delle 
religioni su 
temi 
dell’esistenza 
e sulle 
domande di 
senso, la 
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della verità 

 

confrontare liberamente 
con le risposte differenti 
e complementari 

-Saper confrontare la 
visione biblica e quella 
scientifica riguardo alla 
nascita dell’umanità e al 
concetto di evoluzione 

specificità del 
messaggio 
cristiano 
contenuto nel 
Nuovo 
Testamento e 
nella 
tradizione 
della Chiesa, in 
rapporto 
anche con il 
pensiero 
scientifico e la 
riflessione 
culturale;  

 

 
 
 
 
 
 
 

Dialogo interreligioso e 
multiculturale 

 

-linee e principi 
fondamentali delle 
grandi tradizioni 
religiose sui temi 
dell’esistenza le 
domande di senso e la 
relazione uomo-Dio 

-Importanza struttura 
principale e ruolo dei 
testi sacri nelle religioni 

- Conoscere la riflessione 
del Concilio Vaticano II 
sul dialogo interreligioso 

-Il rapporto del 
messaggio cristiano 
universale con le culture 
particolari e con gli 
effetti storici che esso 
ha prodotto nei vari 
contesti sociali e 
culturali 

-Principali correnti 
teologiche e filosofiche 
sul concetto di Dio, le 
grandi verità di fede e il 
credere-non credere 
oggi 

 

 

- Saper confrontare i 
concetti principali delle 
religioni orientali con 
quelle del cristianesimo, 
cogliendone analogie e 
differenze. 

-Sapersi confrontare con 
le diverse realtà religiose 
e culturali 

-Interpretare la presenza 
della religione nella 
società contemporanea 
in un contesto di 
pluralismo culturale e 
religioso, nella 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 
principio del diritto alla 
libertà religiosa 

- Saper valutare 
l’importanza della 
riflessione e della prassi 
della Chiesa circa il 
dialogo con le altre 
religioni e il rapporto con 
il mondo 
contemporaneo. 

 

-Riconoscere 
l’immagine di 
Dio e 
dell’uomo 
negli spazi e 
nei tempi sacri 
del 
cristianesimo e 
di altre 
religioni e le 
relative 
espressioni 
artistiche a 
livello locale e 
universale in 
varie epoche 
storiche;  
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Escatologia 

 

-Le risposte che l’uomo 
nel corso dei secoli e 
nelle varie culture ha 
elaborato per 
rispondere al mistero 
della vita, della morte e 
dell’aldilà. 

-Conoscere il diverso 
approccio di medicina, 
filosofia e religione alla 
morte. 

-Linee fondamentali 
dell’escatologia cristiana 
e il significato della 
resurrezione dei morti 
nel corpo e nello spirito. 

 

 

-Porsi interrogativi sul 
senso della vita terrena 
limitata dall’evento della 
morte  

-Cogliere analogie e 
differenze nelle proposte 
escatologiche delle varie 
religioni 

-Valutare l’esperienza 
della morte non solo 
come scacco 
dell’esperienza umana, 
ma come possibilità di 
vivere in un tempo finito 
che costruisce il dopo 

-Cogliere il senso della 
speranza religiosa in una 
vita ultraterrena in 
particolare nel valore di 
una resurrezione  nel 
corpo e nello spirito. 

 

 

-Riconoscere 
caratteristiche, 
metodo di 
lettura, e 
messaggi 
fondamentali 
della Bibbia ed 
elementi 
essenziali di 
altri testi sacri;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Etica della vita: le 
sfide e il concetto di 

persona 
 

 

- La terminologia e i 
concetti di base della 
riflessione etica 
confrontando i valori su 
cui si fondano le possibili 
etiche 
(liberalismo,utilitarismo,
naturalismo, 
personalismo  

- Il concetto di persona 
nelle sue dimensioni 

- Bioetica e 
approfondimenti circa le 
implicazioni 
antropologiche sociali e 
religiose 

- Problemi etici 
riguardanti la vita 
prenatale, l'ingegneria 
genetica e il fine-vita 

 

- Riflettere sul dono della 
vita, sul dolore, la 
sofferenza e la morte 

- Riuscire a comprendere 
le varie problematiche che 
sottendono al concetto e 
all’esperienza della vita, 
apprezzandone la 
ricchezza di relazioni che 
nascono in un ambito di 
accoglienza fattiva della 
vita in generale. 

-Riconoscere 
l’importanza di una 
concezione etica della 
vita, del suo rispetto e 
della sua difesa e saper 
individuare l’importanza 
di scelte responsabili. 

- Riconoscere, a 
confronto con 

 

-Identificare, 
in diverse 
visioni 
antropologich
e, valori e 
norme etiche 
che le 
caratterizzano 
e, alla luce del 
messaggio 
evangelico, 
l’originalità 
della proposta 
cristiana.  
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 prospettive di altre 
culture e religioni, 
motivazioni e 
orientamenti del 
pensiero cristiano e del 
magistero rispetto a 
questioni di bioetica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Giustizia sociale e pace: 
politica, bene comune 
ed economia solidale 

 

- Forme d'impegno 
contemporaneo a favore 
della pace,  giustizia, 
solidarietà e rispetto del 
creato 

- Il concetto di “bene 
comune” 

- Le responsabilità 
morali in ordine alla cura 
delle relazioni, della 
giustizia e della 
solidarietà sulla base del 
messaggio evangelico e 
della dottrina sociale 
della Chiesa 

 

 

 

 

- Individuare i principali 
fondamenti della 
proposta cristiana 
riguardo ai rapporti 
sociali ed economici, alle 
relazioni internazionali, 
espressi nella dottrina 
sociale della Chiesa 

-Comprendere 
l’importanza del bene 
comune e della 
responsabilità a cui ogni 
singolo è chiamato nella 
costruzione di una 
società giusta,  solidale e 
in realizzazione 

 

-Identificare, 
in diverse 
visioni 
antropologich
e, valori e 
norme etiche 
che le 
caratterizzano 
e, alla luce del 
messaggio 
evangelico, 
l’originalità 
della proposta 
cristiana.  

 

 
 
 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

 

Le forme di valutazione dell’I.R.C. faranno riferimento all’attenzione prestata in classe, alla 

partecipazione al dialogo educativo, alla disponibilità nei confronti della materia, all’interesse 

per eventuali approfondimenti, alla capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari e di 

entrare in relazione con i compagni e con l’insegnante, alle conoscenze, alle competenze 

raggiunte dall’alunno in quel determinato momento e contesto. La valutazione 

dell’apprendimento degli studenti verrà proposta con modalità differenziate tenendo presente 
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la classe, il grado di difficoltà degli argomenti, la multidisciplinarietà e il processo di 

insegnamento attuato, ricorrendo a: 

- Lavori di gruppo ed esposizione 

- Lettura, analisi e commento di un testo dato 

- Domande aperte 

- Confronto in classe sulle tematiche affrontate 

 

Occasionalmente si potrà ricorrere anche all’uso di test, brevi testi o questionari per verificare 

la comprensione degli argomenti trattati. 

Per quanto riguarda  la certificazione delle competenze per l’insegnamento di Religione 

Cattolica, si tratta di un percorso in fase di approfondimento e chiarimento, che richiede una 

messa alla prova progressiva. In questo momento ci si muove sviluppando ipotesi su “prove per 

competenze” anche dette “compito autentico”. Le prove per competenze, in quanto prodotto 

del singolo alunno o del gruppo classe, intese come attività concreta e significativa che associa 

conoscenze/abilità a esperienze di vita, problemi, compiti della vita personale e sociale, 

appaiono, al momento, adeguate a dimostrare l’acquisizione di una competenza, considerata 

però soprattutto nella sua espressione scolastica e non ancora come dato che si realizza 

pienamente nella vita e nella soluzione dei problemi che essa presenta. 

Si precisa inoltre che il programma potrebbe subire delle modifiche a seconda delle esigenze 

delle singole classi e delle tematiche che potranno emergere nel corso dell’anno scolastico. Per 

lo stesso motivo alcuni argomenti del quinto anno potranno essere anticipati. 

 

Questo modello di programmazione disciplinare specifica solo alcune collaborazioni con altre 

materie che verranno integrate il prossimo anno dopo il confronto con gli altri dipartimenti. 

 

 



 

 
182 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DI RIFERIMENTO: LINGUAGGI 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

PREMESSA  

Una delle caratteristiche salienti presenti in tutta la componente educativa e formativa del 

Liceo delle scienze umane è la condivisione da parte di tutte le discipline della centralità ed 

unicità della persona. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, morali ... 

L’educazione fisica si configura come forma di comunicazione che educa la persona con il 

movimento e al movimento ed è grazie a questo che si arriva a conoscere nei ragazzi quegli 

aspetti particolari del sé corporeo, emozionale e relazionale. 

Proprio perché l’aspetto saliente della disciplina è la stretta relazione tra vissuto corporeo ed 

intellettivo – emozionale, l’educazione fisica ha forse il privilegio di evidenziare in modo più 

diretto alcune peculiarità dei ragazzi consentendo ai docenti di arrivare a conoscerli anche sotto 

aspetti che talvolta rimangono mimetizzati durante le attività in aula. 

Si insegna loro a superare difficoltà, a credere di più nelle proprie capacità, a conoscere i propri 

limiti e le proprie potenzialità, a stare bene a scuola. Soprattutto in questi ultimi anni si è 

cercato di integrare al tradizionale insegnamento della disciplina esperienze di altre attività 

coinvolgenti il corpo sia nelle ore curricolari che pomeridiane. Oltre all’atletica leggera, la 

pallavolo, la pallacanestro, ginnastica artistica ecc. si propongono attività quali: arrampicata, e 

boulder, tennis, bicicletta, calcetto, nordik walking e camminate in ambiente naturale, sci, 

danza ed espressività corporea, attività con diversamente abili ( in particolare in collaborazione 

con la cooperativa sociale il “Ponte”), attività di collaborazione con la scuola elementare e 

dell’infanzia, moduli di alimentazione, progetto salute, primo soccorso.  

Filo conduttore di questa varietà di proposte è la nostra convinzione che solo così la disciplina è 

“qualitativamente” migliorata sia sul piano formativo che educativo, oltre al fatto che il 

movimento concorre in modo significativo, unitariamente alle altre discipline, alla formazione 

di persone pronte ad imparare ad apprendere per tutta la vita. 

Acquisire una motivazione e abitudine al movimento come bene personale duraturo è 

diventata nel tempo una delle finalità principali delle scienze motorie de quest’istituto. 
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COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL TRIENNIO 

L’alunno deve possedere la capacità di riconoscere le proprie abilità e qualità psico-

fisiche e quindi avvertire l’esigenza di una scelta personale di un’attività sportiva o 

motoria come abitudine permanente di vita. Saper valutare le proprie capacità motorie 

per poterle utilizzare in una attività sportiva individuale da svolgere anche in ambiente 

extrascolastico come sana abitudine di vita, in altre parole la capacità di gestire la 

propria vita, i comportamenti e le relazioni con gli altri anche attraverso il corpo ed il 

movimento o lo sport. 

Deve essere in grado di effettuare un lavoro autonomo ed organizzato. Saper assumere 

posture corrette soprattutto in presenza di carichi. 

Aver acquisito le capacità di cittadinanza: 

- PROGETTARE 

Ideare semplici sequenze di movimento in situazioni dinamiche. Progettare nuovi giochi 

trovando nuove regole. 

- RISOLVERE PROBLEMI 

Trasferire e ricostruire autonomamente strategie e tattiche di gioco adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi di cui si dispone. 

- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Saper  cogliere le opportunità offerte dalle lezioni di Scienze Motorie e trasferirle fuori 

dall’ambiente scolastico. Essere consapevole delle potenzialità dell’attività motoria e sportiva 

per il benessere collettivo. 

- ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

Saper interpretare correttamente le informazioni date. 

Saper selezionare le proposte del territorio e vagliarle in riferimento alle proprie esigenze. 

- COMUNICARE 

Utilizzare il corpo e il movimento come mezzo espressivo attraverso esercizi mimici, attraverso 

l’ascolto del corpo e della musica. 

- COLLABORARE E PARTECIPARE 

Lavoro  a coppie, in piccoli e grandi gruppi. 

Stimolare i compagni alla partecipazione attiva e responsabile. 

- AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

Saper gestire un riscaldamento di Ed. Fisica in modo autonomo. 
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Essere coscienti del fatto che l’attività motoria migliora la qualità della vita. Si migliora 

l’aspetto psicologico e spirituale. Lo sport è un valore sociale. 

Lo sport fa crescere lo studente, quindi il cittadino in salute,  nell’aspetto ricreativo e nella 

sfera emotiva ed educativa.  

Lo sport è un percorso di crescita e rende lo studente un cittadino autonomo e responsabile. 

BIENNIO DI RIFERIMENTO: / secondo biennio/quinto anno 

ABILITA’/CAPACITA’  CONOSCENZE 

 
- Assumere sempre posture      corrette 

soprattutto in presenza di   carichi.  
-  Organizzare e applicare percorsi 

personali di attività motoria e sportiva 
e auto valutare il lavoro. 

- Analizzare ed elaborare i risultati 
testati.  

 
- Educazione posturale. 
-  L’educazione motoria, fisica e sportiva 

nelle diverse età e condizioni. 
 

- Riprodurre e saper realizzare ritmi 
personali delle azioni e dei gesti anche 
tecnici dello sport, saper interagire con 
il ritmo del compagno. 

- Cogliere e padroneggiare le differenze 
ritmiche e realizzare personalizzazioni 
efficaci nei gesti e nelle azioni sportive 

- Riconoscere e confrontare i ritmi  dei 
gesti e delle azioni anche nello sport. 

- Il ritmo dei gesti e delle azioni anche 
sportive. 

 

- Gestire in modo autonomo la fase di 
avviamento motorio in funzione 
dell’attività scelta e del contesto. 

- Trasferire e ricostruire 
autonomamente e in collaborazione, 
metodi e tecniche di allenamento, 
adattandole alle capacità, esigenze, 
spazi e tempi di cui si dispone. 

- Analisi del movimento discriminando 
le azioni non rispondenti al gesto 
richiesto. 

- Realizzare gesti motori e sportivi che 
prevedano una complessa 
coordinazione globale e segmentaria 
individuale e in gruppi con e senza 
attrezzi. 

 

- Principi fondamentali della teoria e 
metodologia dell’allenamento. 

 

 

 

 

- La correlazione dell’attività motoria e 
sportiva con gli altri saperi. 
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- Comprensione di ritmo e fluidità del 

movimento. 
- Padroneggiare gli aspetti non verbali 

della comunicazione. 
- Realizzare progetti interdisciplinari 

(trasposizione motoria delle emozioni 
suscitate da una poesia, un’opera 
d’arte…). 

 
- Le tecniche mimico- gestuale e di 

espressione corporea e le interazioni 
con altri linguaggi (musicale, 
coreutico, teatrale). 

- Conoscere possibili interazioni tra 
linguaggi espressivi e altri ambiti 
(letterario, artistico, …). 

 

- Elaborare autonomamente e in gruppo 
tecniche e strategie di giochi sportivi 
trasferendole a spazi e a tempi 
disponibili. 

- • Cooperare in équipe utilizzando e   
valorizzando  le propensioni e le 
attitudini individuali. 

- La struttura e l’evoluzione dei giochi e 
degli sport individuali e collettivi 
affrontati. 

- L’aspetto educativo e sociale dello 
sport. 

 

- Assumere comportamenti funzionali 
alla sicurezza. 

- Curare l’alimentazione relativa al 
fabbisogno quotidiano. 

- Applicare le norme di prevenzione per 
la sicurezza e gli elementi 
fondamentali del primo soccorso.  

- Assumere stili di vita e comportamenti 
attivi nei confronti della salute 
dinamica, conferendo il giusto valore 
alla attività fisica e sportiva. 

- I principi di prevenzione della sicurezza 
personale in palestra a scuola e 
all’aperto. 

- Principi generali dell’alimentazione e 
importanza dell’attività fisica. 

- L’aspetto educativo e sociale dello 
sport. 

- Conoscere le norme di prevenzione e 
gli elementi del primo soccorso.  

- Saper scegliere un’attività 
sportivo/motoria da utilizzare anche 
nel tempo extrascuola come stile di 
vita.  

- Sapersi orientare in attività ludiche e 
sportive in ambiente naturale nel 
rispetto dell’ambiente. 

- Conoscere i diversi tipi di attività 
motoria e sportiva in ambiente 
naturale. 

 

INDICAZIONI METODOLOGIGHE 

Lezione frontale; gradualità d’esperienza; interruzione dell’attività pratica alternata a 

spiegazioni e motivazioni sull’argomento; partecipazione diretta degli studenti alla lezione; 

esercitazioni in piccoli gruppi; Cooperative learning; apprendimento attraverso il fare; problem 

solving. 

Gli strumenti usati: attrezzature in uso nella palestra e sul territorio, biciclette e attrezzatura da 

nordik walking.  



 

 
186 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Osservazione, prove pratiche, test motori. 

Partendo da quello che la persona è e da quello che può dare (prestazioni fisiche, 

abilità/competenze, tipo di apprendimento, …) si cerca di favorire l’equilibrio psico-fisico e lo 

sviluppo della persona. 

Nella valutazione quindi, oltre alle capacità e potenzialità psico-fisiche dello studente, si tiene 

conto anche del suo impegno, partecipazione, comportamento sociale, interesse verso la 

materia e progressi ottenuti. 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

- Osservazione: 

- Dell’organizzazione del lavoro; 

- Del rispetto delle regole di comportamento; 

- Delle prestazioni motorie; 

- Della partecipazione; 

- Dell’attenzione profusa nei vari ambiti; 

- Dell’interesse dimostrato. 

- Analisi del rendimento individuale rispetto ai livelli di partenza; 

- Assimilazione dei contenuti teorici relativi alle tematiche generali e specifiche della 

disciplina. 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA DEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

VOTI IN 

DECIMI 

GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO DELLE 

REGOLE 

METODO CONOSCENZE POSSESSO DI 

COMPETENZA 

10 OTTIMO PROPOSITIVO - 

LEADER 

COSTRUTTIVA 

(SEMPRE) 

CONDIVISIONE 

AUTOCONTROLLO 

RIELABORATIVO 

CRITICO 

APPROFONDITA 

DISINVOLTA 

ESPERTO 

9 DISTINTO COLLABORATIVO EFFICACE APPLICAZIONE 

SICURA COSTANTE 

ORGANIZZATO 

SISTEMATICO 

CERTA E SICURA ABILE E 

COMPETENTE 

8 BUONO DISPONIBILE ATTIVA E 

PERTINENTE 

CONOSCENZA 

APPLICAZIONE 

ORGANIZZATO SODDISFACENTE COMPETENTE 

7 DISCRETO SELETTIVO ATTIVA (SOVENTE) ACCETTAZIONE 

REGOLE PRINCIPALI 

MNEMONICO 

MECCANICO 

GLOBALE PRINCIPIANTE 

AVANZATO 

6 SUFFICIENTE DIPENDENTE 

POCO ADATTABILE 

DISPERSIVA 

SETTORIALE 

GUIDATO 

ESSENZIALE 

SUPERFICIALE 

DIFFICOLTOSO 

ESSENZIALE 

PARZIALE 

PRINCIPIANTE 

5-4 NON 

SUFFICIENTE 

CONFITTUALE 

APATICO PASSIVO 

 

OPPOSITIVA 

PASSIVA  

RIFIUTO 

INSOFFERENZA 

NON HA METODO NON CONOSCE NON 

COMPETENTE 


