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PREMESSA: L’istituzione educativa e le scuole annesse 

Dall’inizio della pandemia la sfida che l’Educandato si prepara ad affrontare è garantire la massima 

sicurezza di tutti i soggetti che in esso vi gravitano, attenendosi scrupolosamente a quegli 

accorgimenti igienico – sanitari atti a limitare al massimo il rischio di contagio da Covid-19: 

• utilizzo della mascherina, 

• frequente lavaggio/disinfezione delle mani, 

• rilevazione della temperatura, 

• ingressi ed uscite scaglionati, 

• predisposizione di adeguata segnaletica per regolamentare i flussi di ingresso/uscita degli 

utenti, per l’osservanza delle norme anti-covid, ecc., 

• istituzione della figura di “referente covid”, 

• presenza di un’aula di isolamento e di gestione dei casi di sospetta positività, 

• attivazione del Protocollo di sicurezza progettato dal Comitato Tecnico Scientifico, 

• rispetto del Protocollo di sicurezza anti-covid dell’Istituto, 

• presenza di un’infermiera, figura importante per la tutela della salute degli/lle 

studenti/studentesse, che lavora nell’istituto dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30 – 

14.30. 

L’Offerta formativa dell’Educandato Statale SS. Annunziata è articolata in: 

• Educandato, 

• Scuola Secondaria di I grado, 

• Scuola Secondaria di II grado. 
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PARTE I: L’Educandato 

Progettazione educativa ed organizzativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Descrizione 

Corso di solfeggio e 

tecnica pianistica 

Il progetto intende sviluppare le competenze delle convittrici attraverso 

la lettura di uno spartito musicale e l’apprendimento di buone tecniche 

pianistiche. 

Convittiadi 2022 

Dalla volontà dell’ANIES e del suo Direttivo nasce questo 

appuntamento annuale che si può rappresentare come un’Olimpiade 

Nazionale dei Convitti. Circa 2.000 ragazzi provenienti da quasi tutti i 

Convitti si danno appuntamento per confrontarsi nelle diverse discipline 

sportive, artistiche e coreutiche. 

Dove viviamo 

Il progetto intende organizzare visite domenicali a città vicine a Firenze 

con trasferimento mediante bus privato. Si prevede la realizzazione di 

percorsi di trekking urbano e campestre con partenza dall’Educandato 

Cultura e Cibo 

Il progetto si prefigura l’obiettivo di far conoscere i luoghi, i monumenti, 

i palazzi e i musei della città, motivando le allieve all’uscita anche 

attraverso momenti conviviali. 

Diamo i numeri 

L’obiettivo principale è promuovere l’apprendimento individuale, 

supportare il recupero delle competenze (eventualmente accumulate a 

causa della pandemia), aiutare nello studio le convittrici impegnate fino 

all’ora di cena in attività extra-scolastiche. 

Orientamento: 

Orientarsi a scuola 

per progettare il 

futuro 

Il progetto prevede, per quanto riguarda l’orientamento del Convitto e 

delle Scuole Secondarie di I e II grado, contatti anche attraverso 

videoconferenze con scuole ed enti sportivi sia locali sia nazionali. Ci 

sarà il coinvolgimento coordinato del personale docente ed educativo 

con l’obiettivo di presentare la scuola come luogo formativo sia sul 

piano didattico che educativo. 
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PARTE II: La Scuola Secondaria di Primo Grado 

Orario 

Data la circostanza emergenziale la scuola sta adottando nuove modalità organizzative in modo da 

far rispettare, all’ingresso e all’uscita, tutte le misure di prevenzione previste. 

Il bacino di utenza della nostra scuola è eterogeneo sia per provenienza territoriale che per 

condizione socio-economica. Gli allievi provengono da varie zone della città e dalle zone collinari 

limitrofe. Sono inoltre presenti alunne provenienti da tutta Italia, che vi risiedono stabilmente come 

convittrici. Negli ultimi anni la presenza di alunni di origine straniera è in continua crescita, 

coerentemente con l’andamento demografico generale della nostra città, caratterizzato sia da flussi 

immigratori di persone in cerca di condizioni di vita e di lavoro migliori, sia dalla forte presenza di 

stranieri, appartenenti a una fascia socioeconomica alta, attratti dalle prerogative culturali e 

artistiche della città. La provenienza degli stranieri nella nostra scuola è infatti varia: paesi nord 

europei, Russia, Stati Uniti, Cina. 

Questa eterogeneità comporta non indifferenti compiti di mediazione, di progettazione, di gestione 

e controllo. 

Un altro dato caratterizzante del nostro istituto coincide con la complessa risposta alle aspettative 

delle famiglie che, se da una parte chiedono un’istruzione di qualità, dall’altra domandano di 

conciliare ritmi di studio, carichi di lavoro e di impegno pomeridiano con le diverse attività, per lo 

più sportive e ricreative. 

Su tutto ciò si inseriscono le necessità di rinnovamento delle metodologie e dei contenuti didattici, 

inevitabili nel contesto attuale. Si deve tener conto, infatti, delle molteplici trasformazioni della 

società, ad esempio per quanto concerne il ruolo centrale svolto nel mondo odierno dalle nuove 

tecnologie, con le opportunità e rischi che investono i comportamenti dei ragazzi e i loro processi di 

apprendimento.   

Il nostro Istituto porta avanti un percorso di autovalutazione che ha l'obiettivo di produrre un 

sistema finalizzato a un processo di continuo miglioramento. E’ opportuno evidenziare che “il 

miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 

priorità indicate dal processo di autovalutazione. Tale processo non va considerato in modo statico, 

ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva 

sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli 

spazi di autonomia a disposizione1”. 

 

 

 
1 Nota n°7904 del 1 settembre 2015, vedi: Piano di Miglioramento. 
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II. Organizzazione 

 a. Orari 

Gli alunni frequentano l’Istituzione Scolastica dalle 8.00 alle 17.00: in quest’orario sono comprese 

sia le lezioni curricolari che le ore di studio pomeridiano, arricchite con le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

L'orario della Scuola Secondaria di I grado comprende 30 ore di lezione settimanali, distribuite fra 

le varie discipline, come stabilito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 

marzo 2009, n. 89. 

QUADRO ORARIO 

Orario settimanale h/disciplina 

Italiano, Storia, Geografia 9 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Spagnolo 2 

Educazione Fisica 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Religione (I.R.C.) 1 

Approfondimento Materie Letterarie 1 

Ore totali 30 

 

Gli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, possono optare 

per attività di studio individuale oppure per l’insegnamento di una materia alternativa.   

L’orario di lezione è organizzato su cinque giorni, lasciando il sabato libero, con lezioni al 

pomeriggio nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 14.00 alle 17.00. L’orario al lunedì e al giovedì può 

comprendere sette ore di lezione, con una pausa per pranzo e ricreazione di due ore, oppure, 

alternativamente, otto ore di lezione. 

Nei rimanenti giorni le cinque ore di lezione si svolgono con orario 8.00-13.00. 

  LUNEDI' 

(7 – 8 ore) 

MARTEDI' 

(5 ore) 

MERCOLEDI’ 

(5 ore) 

GIOVEDI' 

(7 – 8 ore) 

VENERDI' 

(5 ore) 

Mattino: 

Lezioni 

8 – 12 

oppure 

8 – 13 

8 – 13 8 – 13 

8 – 12 

oppure 

8 - 13 

8 – 13 

 P R A N Z O     E      R I C R E A Z I O N E  

Pomeriggio 

14 – 17 Lezione 

14 – 17 

Semiconvitto 

14 – 17 

Semiconvitto 

14 – 17 

Lezione 

14 – 17 

Semiconvitto 
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Durante la giornata sono previsti intervalli con merende e una pausa pranzo e ricreazione. 

La preparazione dei pasti avviene nelle cucine interne. 

b. Integrazione fra lezioni e attività del semiconvitto 

Nei pomeriggi in cui non c’è lezione, e nella pausa fra mattina e pomeriggio, gli allievi sono seguiti 

dal personale educativo ed ogni classe ha un educatore di riferimento. Il personale educativo nei 

vari momenti della giornata - studio, pranzo e ricreazione - cura il percorso di crescita e formazione 

di ogni alunno e l’instaurarsi di relazioni corrette e solidali. Dopo le lezioni curricolari i ragazzi 

possono optare per attività facoltative di potenziamento dei percorsi formativi: corsi di 

alfabetizzazione musicale, ecc. Del patrimonio artistico della Villa Medicea coinvolgono, invece, 

gli studenti di tutte le classi e sezioni. 

c. Cambridge lower secondary school 

Il nostro istituto è recentemente diventato Scuola Cambridge e pertanto, a partire dall’a.s. 

2019/2020, offrirà il Cambridge Lower Secondary, ovvero un programma educativo per studenti 

dagli 11 ai 14 anni che fornisce alle scuole un modello flessibile per sviluppare le capacità e la 

comprensione in inglese. 

La valutazione del Cambridge Lower Secondary si avvale di test considerati un punto di riferimento 

a livello internazionale, assicurando ai genitori l'affidabilità del riscontro che ricevono. 

Sono disponibili due modalità di valutazione: 

 

• Cambridge Lower Secondary Progression Tests (valutati internamente dalla scuola)  

• Cambridge Lower Secondary Checkpoint (valutato dagli esaminatori Cambridge e sostenuto al 

termine del Cambridge Lower Secondary, ovvero nel terzo anno della Scuola Secondaria di Primo 

Grado). 

Trattandosi di un percorso sperimentale, eventuali altre materie coinvolte verranno incluse/escluse 

di anno in anno, in base alle diverse programmazioni.  

 

III. Valutazione 

a. Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento degli studenti si propone di favorire l'acquisizione di una 

coscienza civile basata sull'adempimento dei propri doveri, sulla conoscenza e l'esercizio dei propri 

diritti nel rispetto dei diritti altrui e delle regole di convivenza civile in generale e della vita 

scolastica in particolare. 
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CRITERI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

CRITERI INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA 

CIVILE 

Rispetto di se stessi Cura personale e ordine consoni, correttezza, senso di 

responsabilità. 

Rispetto degli altri 

Autocontrollo nei rapporti con gli altri; rispetto della 

sensibilità altrui, rispetto della diversità personale e 

culturale; attenzione alle necessità dei compagni; 

solidarietà, generosità. 

Rispetto 

dell’Istituzione e 

dell’ambiente 

Rispetto dell’Istituzione scolastica, del suo ruolo 

educativo, del personale che in essa opera; cura e 

attenzione agli arredi e ai beni della comunità, al materiale 

proprio e altrui. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Rispetto delle  

regole convenute 

Rispetto dei regolamenti e delle norme disciplinari che 

l’Istituto ha stabilito. 

PARTECIPAZIONE 

Organizzazione, 

precisione, 

puntualità 

In riferimento al materiale occorrente per il lavoro, alle 

consegne per casa. 

CAPACITA’ DI 

RELAZIONE 

Attenzione e 

coinvolgimento 

Atteggiamento dimostrato nei confronti dei pari e degli 

adulti durante gli interventi educativi in tutte le attività 

scolastiche. 

FREQUENZA 

SCOLASTICA 

Puntualità e 

assiduità 

Presenza alle lezioni, ritardi e uscite anticipate (vengono 

valutate attentamente le singole situazioni). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

VOTO INDICATORI ATTRIBUZIONE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

ECCELLENTE • Scrupoloso rispetto delle norme 

disciplinari d’Istituto. Rispetto 

degli altri nella piena 

consapevolezza dei valori della 

convivenza civile. 

• Ottima socializzazione e ruolo 

molto positivo e collaborativo 

all’interno della classe. 

• Rispetto dei beni della comunità 

e dell’Istituzione scolastica intesa 

come valore. 

• Interesse e partecipazione 

propositiva alle lezioni e alle 

attivitàà̀ della scuola. 

• Puntuale e serio adempimento dei 

doveri scolastici. 

• Frequenza assidua, rari ritardi e/o 

uscite anticipate. 

Per l’attribuzione 

del voto e 

necessario che si 

verifichino TUTTI 

gli indicatori. 

Partecipa 

costruttivamente 

alla   vita 

scolastica 

mantenendo 

rapporti corretti e 

rispettosi con tutti; 

e puntuale e preciso 

nell'osservare le 

regole. 

Si impegna con 

costanza e 

determinazione 

(compiti, 

materiali, ecc.) e 

mostra interesse 

verso tutte le 

discipline 
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OTTIMO • Rispetto delle norme 

disciplinari d’Istituto. 

• Equilibrio nei rapporti 

interpersonali, nella 

consapevolezza dei valori 

della convivenza civile. 

• Ruolo positivo e 

collaborativo nel gruppo 

classe. 

• Rispetto dei beni della 

comunità e dell’Istituzione 

scolastica intesa come valore. 

Interesse e partecipazione 

attiva alle lezioni. 

• Costante adempimento dei 

doveri scolastici. 

• Frequenza assidua o assenze 

sporadiche, rari ritardi e/o 

uscite anticipate. 

Per l’attribuzione 

del voto e 

necessario che si 

verifichino almeno 

5 indicatori, tra i 

quali il punto 1. 

Partecipa alla vita 

scolastica 

assumendosi le 

proprie 

responsabilità e 

osserva le regole 

del vivere 

comunitario. 

Si impegna con 

serietà e regolarità 

mostrando interesse 

nei confronti delle 

attività didattiche. 

DISTINTO • Sufficiente rispetto delle 

norme disciplinari 

dell’Istituto. 

• Rapporti interpersonali 

abbastanza equilibrati e 

parziale consapevolezza dei 

valori della convivenza 

civile. 

• Ruolo sufficientemente 

collaborativo per il 

funzionamento del gruppo 

classe. 

• Sufficiente consapevolezza 

del valore della scuola e del 

suo ruolo sociale e rispetto 

Per l’attribuzione 

del voto e 

necessario che si 

verifichino almeno 

4 indicatori, tra i 

quali il punto 1. 

Si impegna con 

soddisfacente 

regolarità e mostra 

un vivo interesse. 

Partecipa alla vita 

scolastica 

evidenziando 

comportamenti 

vivaci ma sensibile 

ai richiami e agli 

interventi educativi. 
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dei beni della comunità̀. 

• Sufficiente interesse e 

partecipazione attiva alle 

lezioni. 

• Adempimento dei doveri 

scolastici costante. 

• Alcune assenze, ritardi e/o 

uscite anticipate. 

BUONO • Episodi di mancato rispetto 

delle norme disciplinari 

dell’Istituto con 

comunicazione alla famiglia. 

• Rapporti interpersonali non 

sempre corretti e inadeguata 

consapevolezza dei valori 

della convivenza civile.  

• Poco collaborativo 

all’interno del gruppo classe. 

• Scarsa consapevolezza del 

valore della scuola e del suo 

ruolo sociale e scarso rispetto 

dei beni della comunità. 

• Interesse saltuario  e/o 

selettivo e frequente disturbo 

allo svolgimento dell’attività 

scolastica. 

• Saltuario adempimento dei 

doveri scolastici. 

• Frequenti assenze, ritardi e/o 

uscite anticipate. 

Per l’attribuzione 

del voto e 

necessario che si 

verifichino almeno 

4 indicatori, tra i 

quali il punto 1. 

Si impegna con 

regolarità e mostra 

un discreto 

interesse. 

Partecipa alla vita 

scolastica 

evidenziando 

comportamenti 

vivaci e non 

sempre e sensibile 

ai richiami e agli 

interventi educativi 
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SUFFICIENTE • Episodi ripetuti di mancato 

rispetto delle norme 

disciplinari dell’Istituto 

anche soggetti a sanzioni 

disciplinari che contemplano 

l’allontanamento dalla 

comunitàà̀ scolastica. 

• Rapporti problematici con 

gli altri nella mancata 

consapevolezza dei valori 

della convivenza civile. 

• Ruolo negativo all’interno 

del gruppo classe. 

• Scarsa consapevolezza del 

valore della scuola e del suo 

ruolo sociale e 

comportamenti che abbiano 

provocato danni ai beni 

della comunità scolastica. 

• Limitato interesse per le 

attività scolastiche e 

continuo disturbo allo 

svolgimento dell’attivitàà̀ 

scolastica. 

• Scarso adempimento delle 

consegne scolastiche. 

• Frequenti assenze, ritardi e/o 

uscite anticipate. 

Per l’attribuzione 

del voto e 

necessario che si 

verifichino almeno 

4 indicatori, tra i 

quali il punto 1 

Mostra scarso 

impegno e 

rispetta 

saltuariamente le 

consegne. Non 

mostra interesse al 

dialogo educativo. 

Partecipa alla vita 

scolastica 

disturbando e/o 

sfuggendo alle 

proprie 

responsabilità. 

Fatica ad accettare 

le regole 

comunitarie. 

INSUFFICIENTE • Sistematica mancanza di 

rispetto delle norme 

disciplinari dell’Istituto 

anche con gravi episodi che 

abbiano dato luogo a 

sanzioni disciplinari con 

sospensione superiore ai 15 

giorni o reiterati 

Per l’attribuzione 

del voto e 

necessario che si 

verifichino TUTTI 

gli indicatori 

Partecipa alla vita 

scolastica 

evidenziando 

comportamenti 

non scorretti e 

distruttivi (es. e 

facile alla 

distrazione e/o a 
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comportamenti che abbiano 

condotto a plurimi 

allontanamenti dalla 

comunità scolastica. 

• Comportamento scorretto 

nel rapporto con insegnanti, 

compagni e personale della 

scuola senza alcuna 

consapevolezza dei valori 

della convivenza civile. 

• Ruolo molto negativo 

all’interno del gruppo 

classe.  

• Assenza di consapevolezza 

del valore della scuola e del 

suo ruolo sociale e 

danneggiamento volontario 

dei beni. materiali della 

comunità scolastica. 

• Completo disinteresse per le 

attività scolastiche e 

continuo disturbo allo 

svolgimento delle lezioni. 

• Mancato adempimento delle 

consegne scolastiche. 

• Numerose assenze, e 

continui ritardi e/o uscite 

anticipate. 

distrarre i 

compagni; 

manifesta 

noncuranza dei 

richiami e degli 

interventi 

educativi degli 

insegnanti...). Tali 

comportamenti 

sono stati annotati 

sul registro di 

classe, discussi in 

consiglio di classe 

e riferiti ai genitori. 

Non si impegna e 

non rispetta le 

consegne. Rifiuta il 

dialogo educativo. 

 

 

b. Valutazione degli apprendimenti 

Ai fini della valutazione intermedia e finale l'anno scolastico è suddiviso in due periodi 

quadrimestrali. 

Le valutazioni terranno conto di: 

• Risultati delle prove di verifica del quadrimestre, 

• Progressi rispetto ai livelli di partenza, 
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• Acquisizione metodo di studio, 

• Impegno, interesse e partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, 

• Rispetto e puntualità nella consegna degli elaborati,  

•  Attenzione e cura dei propri materiali. 

Per tutti gli alunni viene privilegiata la valutazione formativa, e vengono presi in considerazione: il 

percorso dell’alunno, le motivazioni, e l’impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.  

Per gli alunni BES e con Disturbi Specifici di Apprendimento, saranno adottati tutti gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei come esplicitato nel “Percorso didattico 

personalizzato” elaborato dal consiglio di classe. 

La valutazione degli alunni diversamente abili tiene conto del processo formativo in rapporto alle 

potenzialità, ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali e di quelli raggiunti. 

L’ammissione alle classi successive e all’esame prevede la frequenza dei tre quarti dell’orario 

annuale delle lezioni come previsto dalla normativa, tuttavia possono essere consentite delle 

deroghe in considerazione di: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie, cure programmate e/o donazioni di sangue; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. o di formazione professionale alla danza; 

• per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di 

soggiorno. 

In tutti i casi le situazioni particolari che impediscono la frequenza devono essere adeguatamente e 

tempestivamente documentate e certificate e deve essere comunque possibile la valutazione 

dell’alunno. 

Per l’ammissione all’Esame Conclusivo del Primo Ciclo viene valutato il percorso compiuto 

dall’alunno nel triennio.   

La determinazione del voto di ammissione parte dalla media delle valutazioni ottenute il terzo, a cui 

non concorre l’insegnamento della religione cattolica o la materia alternativa, approssimato al 

decimale più vicino in base a: 

• Continuità e crescita nel percorso di studio; 

• Comportamento e socializzazione; 

• Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie forme di disagio); 
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• Processo di maturazione della personalità. 

In sede di scrutinio finale, tale punteggio, aggiunto alla media aritmetica delle discipline, escluso 

I.R.C., determinerà il voto di idoneità, arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 

0,5. 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
GIUDIZIO 

VOTO 4 

L’alunno non utilizza le proprie risorse per svolgere compiti semplici in 

situazioni note, non mostra alcuna conoscenza e abilità, non applica alcun 

procedimento o regola. 

VOTO 5 

L’alunno utilizza parzialmente le proprie risorse per svolgere compiti 

semplici in situazioni note, mostrando di non possedere conoscenze ed 

abilità nemmeno essenziali e non sa applicare proficuamente regole e 

procedimenti noti. 

VOTO 6 

L’alunno utilizza le proprie risorse per svolgere compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali 

e di saper applicare regole e procedimenti noti. 

VOTO 7 

L’alunno sa utilizzare le proprie risorse per svolgere compiti in 

situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Mostra buona autonomia 

personale e senso di responsabilità. 

VOTO 8 

L’alunno sa utilizzare le proprie risorse per svolgere compiti e risolvere 

problemi complessi in situazioni note, compie scelte autonome e 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. Mostra buona autonomia personale e senso di responsabilità. 

VOTO 9 

L’alunno sa affrontare compiti e problemi complessi in situazioni 

anche non note, evidenziando piena padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni 

ed assumere autonomamente decisioni consapevoli, dimostrando senso 

di responsabilità e capacità di rielaborazione personale. 

VOTO 10 

L’alunno sa affrontare compiti e problemi complessi in situazioni 

anche non note, evidenziando ottima padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità e piena consapevolezza delle proprie 

potenzialità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni ed assumere 

autonomamente decisioni consapevoli, dimostrando senso di 

responsabilità ed originalità di pensiero. 

 

c. Esame di Stato 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso le 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, 

articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di 
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classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un 

docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra 

istituzione scolastica. 

L'esame di Stato, fatte salve diverse disposizioni di legge, è costituito da tre prove scritte ed un 

colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame 

ed i criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze 

definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 

• prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad 

accertare la padronanza della stessa lingua 

• prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 

• prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate. 

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo 

le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di 

cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. La commissione d'esame delibera, su proposta 

della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, 

derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di 

ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il 

candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa 

con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della 

valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad 

una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione 

prevede una sessione suppletiva d'esame. 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 
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Griglia per la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi 

livelli di apprendimento – GIUDIZIO D’IDONEITA’. 

La seguente tabella fornisce una indicazione di massima che verrà di volta in volta calibrata sul 

singolo alunno: 

Valutazione 

in decimi 
Comportamento Interesse Impegno Metodo di lavoro 

6 Corretto 

Essenziale nelle 

attività 

didattiche. 

Accettabile 

In via di consolidamento. 

Rispetto ai livelli di partenza 

l’evoluzione del processo di 

apprendimento è stata avviata, 

raggiungendo un livello di 

preparazione complessivamente 

adeguato e una sufficiente 

maturazione personale. 

7 Disciplinato 

Partecipe nelle 

attività 

didattiche. 

Idoneo 

Organico. 

Rispetto ai livelli di partenza 

l’evoluzione del processo di 

apprendimento è stata 

soddisfacente, raggiungendo un 

buon livello di preparazione e 

un’adeguata maturazione 

personale. 

8 Responsabile 

Attivo nelle 

attività 

didattiche. 

Costante 

Acquisito. 

Rispetto ai livelli di partenza 

l’evoluzione del processo di 

apprendimento è stata buona, 

raggiungendo un livello di 

preparazione molto buono e una 

completa maturazione personale. 

9 Responsabile. 

Assiduo nelle 

attività 

didattiche. 

Serio e 

costruttivo 

Autonomo. 

Rispetto ai livelli di partenza 

l’evoluzione del processo di 

apprendimento è stata completa, 

raggiungendo un livello di 

preparazione organico e 

completo un’elevata maturazione 

personale. 

10 
Responsabile e 

disciplinato. 

Elevato e 

costante nelle  

attività 

didattiche. 

Notevole 

Efficace e produttivo. 

Rispetto ai livelli di partenza 

l’evoluzione del processo di 

apprendimento è stata completa e 

continua, raggiungendo un 

livello di preparazione solido e 

approfondito e un’elevata e 

globale maturazione personale. 
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Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (riportati sul documento di 

valutazione), pur avendo attivato strategie per il miglioramento. Ai fini della non ammissione alla 

classe successiva (evento condiviso con le famiglie e/o con esperti che sostengono l’alunno), 

vengono considerati casi di eccezionale entità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni: 

• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi; 

• mantenimento di un approccio passivo verso l’esperienza scolastica pur in presenza di 

sollecitazioni e stimoli anche individuali; 

• non aver frequentato almeno i 3⁄4 del monte ore annuale personalizzato fatte salve le deroghe 

deliberate dal Collegio dei docenti e purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di 

classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione’ (art. 5, del D.L. n. 62 del 13.04.2017); 

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998; 

• non aver partecipato alle prove nazionali (Italiano, Matematica, Inglese) predisposte 

dall’INVALSI. 

 

d. La Certificazione delle Competenze 

Al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, viene consegnata alla famiglia dell’alunno la 

certificazione delle competenze raggiunte che va intesa come “valutazione complessiva in delle 

capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e 

nuovi, reali o simulati”2. 

Con l’atto della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della 

competenza, che impone alla scuola di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di 

utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più 

globale processo di crescita individuale, in accordo anche al quadro europeo di definizione delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente3. I singoli contenuti di apprendimento 

rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza personale. Non ci si può quindi 

accontentare di accumulare conoscenze, ma occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra esse e 

con il mondo al fine di elaborare soluzioni ai problemi che la vita reale pone quotidianamente. 

Il percorso che porta alla certificazione prevede la somministrazione di prove di valutazione che 

mirano specificatamente ad accertare le capacità di risolvere situazioni problematiche e di 

 
2 Circolare Ministeriale del 15-02-2015 

3 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 

chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), “Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea”, 30-

122006. 
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pianificare e portare a termine compiti complessi anche con un approccio interdisciplinare 

(valutazione autentica). 

La certificazione è strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di 

apprendimento dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e, successivamente, sino 

al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale”.  

IV. Progettazione curricolare, educativa ed extracurricolare  

a. I princìpi fondamentali 

L’Educandato statale SS. Annunziata pone a fondamento della propria azione educativa i principi 

della Costituzione.  A tutte le componenti della scuola viene garantita la possibilità di un aperto 

confronto di posizioni culturali, nel rispetto degli ordinamenti stabiliti dalle leggi dello Stato. In 

particolare ai docenti, è garantita la libertà d’insegnamento per una piena formazione della 

personalità degli studenti nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, a favore dei quali 

vengono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio e all’apprendimento. 

In questo spirito vengono favoriti i rapporti di interdipendenza formativa con altre istituzioni 

educative presenti nel territorio, con le quali la scuola collabora nella formazione di mete di 

sviluppo e nella migliore utilizzazione delle risorse disponibili.  

b. Le scelte culturali, didattiche e metodologiche 

Dai princìpi fondamentali citati derivano alcuni orientamenti culturali: 

• La libertà di insegnamento finalizzata da un lato alla promozione della “piena formazione 

degli alunni”, dall’altro alla valorizzazione della progettualità individuale e d’Istituto. 

• La centralità dello studente, dei suoi bisogni, dei suoi ritmi di apprendimento. 

• La progettualità, per assicurare agli studenti concrete opportunità di apprendimento, per 

motivarli nell’impegno scolastico. 

• La responsabilità che, tenendo conto dei bisogni, è incentrata su competenze disciplinari, 

progettuali, relazionali. 

• La trasparenza e il raccordo dei processi educativi nella continuità educativa e 

didattica in senso verticale, per diversi ordini e gradi dell’istruzione, e in senso orizzontale - 

il collegamento fra scuola ed extra-scuola. 

• La necessità di documentare la progettualità scolastica, cercando la più ampia informazione 

e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. 

• La ricerca didattica quale luogo privilegiato per l’innovazione e la valorizzazione della 

professionalità docente. 
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• L’impegno di verificare e valutare accuratamente i processi avviati e i risultati conseguiti. 

Le metodologie didattiche, non possono che partire dalla centralità dello studente, in coerenza con 

lo “Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DPR.249/98” e successive integrazioni e alle 

“Indicazioni Nazionali per i Curricoli del Primo Ciclo d’Istruzione”4. 

Le finalità educative e formative vengono definite a partire dal soggetto che apprende e le strategie 

didattiche sono elaborate sulla singolarità dell’individuo, con le sue caratteristiche, aspirazioni, 

capacità e fragilità. L’alunno è quindi al centro dell’azione educativa in tutti gli aspetti cognitivi, 

affettivi, relazionali, religiosi. 

Le azioni attraverso le quali la scuola pone l’adolescente al centro del processo educativo e 

didattico sono: 

• le attività di accoglienza; 

• la programmazione di attività curricolari ed extra-curricolari finalizzate a coinvolgere e 

motivare gli alunni; 

• la ricerca di un rapporto interpersonale aperto, diretto, trasparente. 

In particolare l’azione della Scuola, volta a garantire il diritto allo studio di tutti, viene indirizzata a 

prevenire il disagio e l’emarginazione scolastica e sociale, e all’inclusione degli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

c) Ampliamento dell’Offerta Formativa 

L’offerta formativa viene ampliata attraverso una serie di attività che integrano i percorsi curricolari 

e che possono essere raggruppate in: 

• Azioni di potenziamento dei percorsi formativi, che prevedono un ampliamento del 

tempo scuola con ore aggiuntive di lezione, facoltative, in orario extrascolastico, come: i 

laboratori musicali, i laboratori di storia dell’arte, i corsi di potenziamento delle lingue in 

preparazione alle certificazioni, le attività sportive. 

• Integrazione delle lezioni con l’offerta formativa di Enti, Istituzioni, Associazioni che 

operano sul territorio (Comune di Firenze, Università, Musei…). Per arricchire i 

percorsi curricolari delle singole discipline e al tempo stesso per conoscere le Istituzioni 

Culturali e le associazioni che operano per la promozione della cultura, delle arti e del senso 

di cittadinanza, sono previsti percorsi che prevedono sia incontri in classe, con l’intervento 

 
4 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, in “Annali 

della Pubblica Istruzione”, LXXXVIII, Numero speciale 2012. 
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di esperti esterni, sia visite guidate e laboratori in Musei e Istituzioni culturali, sia, infine, la 

partecipazioni a spettacoli teatrali e musicali. 

• Azioni di sostegno allo studio finalizzate a superare le difficoltà, intese sia come difficoltà 

di integrazione che come difficoltà di apprendimento. 

Per quanto riguarda il recupero didattico, viene effettuato in itinere in classe e al pomeriggio, grazie 

al contributo degli educatori che seguono gli alunni durante il semiconvitto. 

Sono previste azioni di supporto per alunni con Bisogni Educativi Speciali (B. E. S.), mediante 

l’integrazione delle lezioni con le nuove tecnologie quali l’uso della L. I. M., come strumento 

facilitatore, e di software dedicati, anche attraverso interventi individualizzati che potranno esser 

realizzati in base alla disponibilità di risorse. 

Per quanto riguarda gli alunni stranieri la loro presenza sta aumentando e la nostra Istituzione 

Scolastica ritiene doveroso rispettare il diritto all’istruzione attraverso la personalizzazione dei 

percorsi; sono previsti perciò dei corsi di alfabetizzazione. 

I progetti e le azioni, già avviate negli anni scorsi nella nostra scuola, vengono confermate e 

rafforzate, in accordo con le indicazioni della normativa recente.   

La legge 107/2015, infatti, indica che la scuola ha il compito di promuovere: “il potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e l’apertura della comunità scolastica 

al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 

La nostra Istituzione Scolastica, tenuto conto delle sue peculiarità, definisce le seguenti priorità per 

quanto riguarda gli obiettivi per l’ampliamento dell’offerta formativa previsti dalla legge 107: 

CAMPI DI POTENZIAMENTO 
Obiettivi previsti dalla L. 107/2015, 

comma 7 5 

1) Potenziamento Umanistico, Socio – Economico e per 

la Legalità 

d), i), e), r), n), p) 

2) Potenziamento Linguistico a) p) r) 

3) Potenziamento Scientifico n) p) 

4) Potenziamento Artistico e Musicale c) e) 

5) Potenziamento Laboratoriale h) 

6) Potenziamento Motorio g) 

 

 

 

 

 
5 Per i dettagli sugli obiettivi formativi previsti dalla legge si veda il capitolo relativo ai riferimenti 

normativi. 
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La scelta dei campi di potenziamento risponde, in sintesi, agli obiettivi di: 

• Migliorare le competenze di base degli alunni nella lingua italiana e nella matematica e 

potenziare l’apprendimento delle lingue straniere, anche lavorando in piccoli gruppi, 

attraverso la riduzione del numero di alunni e l’articolazione di gruppi di classe. 

• Sostenere i percorsi di alfabetizzazione degli alunni stranieri e supportare gli alunni con 

Bisogni educativi speciali, potenziando l’inclusione scolastica e il diritto allo studio, anche 

attraverso la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati. 

• Potenziare la conoscenza e il rispetto del patrimonio artistico-culturale, con la realizzazione 

di laboratori a classe intera o a gruppi di classe o interclasse, anche con una rimodulazione 

del tempo scuola.   

• Migliorare le competenze digitali degli studenti, con attività laboratoriali condotte anche su 

gruppi di alunni. 

• Incrementare la didattica laboratoriale come strategia per l’acquisizione delle competenze. 

Progettazione educativa ed organizzativa 

Progetto Descrizione 

Cambridge S.S. I 

grado 

Il progetto intende migliorare l’approccio al General English e 

all’inglese specifico delle varie materie. Esso allena inoltre ad un 

approccio metodologico anglosassone, diverso da quello italiano, utile 

per il proseguimento degli studi in chiave europea 

MyPoggio 2021/2022 

Progetto didattico-laboratoriale per il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale e artistico connesso, dal 2015, a “MyPoggio con 

Adotta i Medici”. Quest’anno il progetto prevede la redazione di una 

Guida didattica del MYPOGGIO per la Scuola secondaria di Primo 

Grado con testi e un apparato iconografico a supporto degli alunni e 

come base di lavoro per i colleghi delle medie di quelle discipline che 

vorranno declinare la storia e la tradizione della Villa del Poggio 

Imperiale e dell’Educandato SS. Annunziata come ampliamento dei 

contenuti e delle attività della propria materia 

DELE A2/B1 

Progetto “in verticale” che si aggancia all’omonimo, presente nei due 

licei linguistici dell’Educandato.  Il progetto offre la possibilità agli 

studenti di acquisire un titolo ufficiale rilasciato dall'Istituto Cervantes di 

Roma, ente riconosciuto dal MIUR. Il livello è A2/B1. 

Rally matematico 

transalpino 

Attività e gara di matematica per promuovere la risoluzione di 

problemi al fine di migliorare l’apprendimento e l’insegnamento 

della matematica tramite un confronto fra classi 

Kangarou Promuovere la diffusione della cultura matematica di base 

partecipando ad un gioco concorso nazionale 

Insegnamento 

laboratoriale 

L’insegnamento della matematica e delle scienze sarà condotto, 

per quanto possibile, in modalità integrata e con un approccio 

laboratoriale. 
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V. Area inclusione 

L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili costituisce un punto di forza della nostra 

Istituzione Educativa, in cui da anni opera una commissione preposta a: 

• accogliere i nuovi docenti di sostegno e coordinarne il Dipartimento, 

• collaboratore don il D.S. nell'assegnazione degli stessi alle classi e formulare gli orari, 

• supportare i colleghi dei vari C.d.C. al fine di offrire chiarimenti attraverso Circolari 

Ministeriali, Note e indicazioni provenienti da U.S.R., 

• condividere con tutti i colleghi le problematiche nell'ottica di un confronto costruttivo, 

• censire e monitorare gli alunni con D.S.A. e/o B.E.S., 

• predisporre i P.D.P. e i colloqui con le famiglie, per favorire il successo scolastico degli 

studenti, 

• accogliere e informare le famiglie interessate a future iscrizioni, 

• svolgere attività di supervisione dei contatti con le strutture A.S.L. di competenza,  

• L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché 

di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o 

impediti a frequentare la scuola. 

• Nella premessa della circolare MIUR n. 56 del 4 luglio 2003 si legge “Il servizio didattico 

offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un 

diritto costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al 

recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti 

dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali 

da esso derivanti”. 

Incontri con la ricerca 

scientifica 

Seminari collegati alla programmazione didattica per una 

maggiore conoscenza del mondo scientifico e del suo metodo di 

lavoro anche al fine di un orientamento delle scelte degli studi 

successivi 

Orientamento e 

continuità 

Il progetto promuove le caratteristiche peculiari della nostra 

scuola con l’obiettivo di incrementare il numero degli iscritti, 

diffondere sul territorio le informazioni sulla natura della Scuola 

Media annessa all’Educandato e informare sulla sua specifica 

offerta formativa (tempo lungo, mensa interna, studio assistito, 

potenziamento linguistico, possibilità di un curricolo verticale, 

scuola di tutti e per tutti, ecc.). 
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VI. Rapporti Scuola – Famiglia 

Dal 2014 è in uso il registro elettronico, che permette una interazione quotidiana fra le famiglie e la 

scuola: questo strumento viene infatti utilizzato per comunicare: assenze, voti, compiti a casa o in 

classe, interrogazioni, note e schede di valutazione. 

Le comunicazioni della scuola sono raccolte sul sito web:   https://ssannunziatascuole.edu.it/ 

Sono poi previste occasioni d’incontro con i genitori: 

• Ricevimenti individuali dei singoli Docenti, a partire dal mese di novembre, secondo il 

calendario predisposto, previo appuntamento. 

• Colloqui su convocazione da parte del coordinatore di classe, che ha il compito di far da 

tramite fra i genitori e il Consiglio di Classe. 

• Ricevimenti generali dei Docenti: sono previsti due incontri annuali, uno per ogni periodo, 

generalmente in dicembre e marzo/aprile. 

• Incontri con Dirigente Scolastico, su appuntamento. 

• Segreteria didattica, aperta al pubblico secondo l'orario stabilito all'inizio dell'anno 

scolastico. 

• Partecipazione dei rappresentati dei genitori ai Consigli di Classe, almeno uno nel primo 

quadrimestre e due nel secondo quadrimestre. 

• Colloqui con gli educatori, che ricevono settimanalmente anche telefonicamente, in 

particolare per le famiglie delle convittrici. 

• Riunione dei genitori, di inizio anno, alla presenza del docente coordinatore per elezione dei 

rappresentanti. 

VII. Piano di formazione del personale 

La legge 107 (commi 121 e 125) riafferma l’obbligo di una formazione permanente e strutturata del 

personale, che viene definita quale fattore decisivo per la qualificazione dei processi educativi. La 

formazione consiste sia in iniziative di autoformazione dei singoli docenti sia in azioni organizzate, 

promosse dal Ministero dalle singole scuole o da reti di scuole. Le attività di formazione e di 

aggiornamento dei docenti e del personale scolastico hanno lo scopo di arricchire la loro 

professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti disciplinari e dall’uso ormai 

consolidato dei nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra 

la funzione docente, gli studenti e il territorio. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del 

personale docente e A.T.A., in una scuola attenta come la nostra alle trasformazioni e alle 

problematiche del nostro tempo nella valorizzazione dei contenuti della tradizione, garantiscono la 

crescita professionale di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la 

qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. 
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Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo Istituto sono ispirate ai seguenti 

criteri:   

• Arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal 

processo di riforma in atto. 

• Sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi 

non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi e organizzazione 

dell’insegnamento e delle metodologie di valutazione. 

• Integrazione delle nuove tecnologie, informatiche e multimediali, nella didattica e 

valutazione degli esiti formativi, organizzate secondo le specificità disciplinari. 

• Necessità di potenziare le strategie per migliorare l’inclusione scolastica e superare le 

difficoltà d’apprendimento. 

• Necessità di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i progetti di ricerca e di 

sperimentazione che la scuola mette in atto, in rapporto con il contesto sociale e culturale 

esterno. 

• Proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti, che 

vengono periodicamente monitorate; le proposte possono avere origine esterna o interna. 

• Attenzione e sostegno delle diverse attività di autoaggiornamento, per favorire il confronto e 

lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito 

esperienze professionali; in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto 

sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della 

scuola un centro attivo di sviluppo professionale. 

• Utilizzo della carta docente: https://cartadeldocente.istruzione.it/ 

• Frequenza ai corsi di ambito territoriale organizzati dal comune di Firenze. 

• Attività di formazione e di accoglienza, rivolta al personale neoassunto, al fine di facilitare 

l’inserimento all’interno delle strutture scolastiche, secondo le modalità stabilite dalla 

normativa. 

L’attività di formazione e di aggiornamento è rivolta anche al personale amministrativo ed ai 

collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio. 

Per ciò che riguarda le attività formative trasversali, il Collegio Unitario dei Docenti ed Educatori 

conferma la seguente occasione di formazione: 

• Corso di aggiornamento sulla Sicurezza Covid-19 sul posto di lavoro. 

 

VIII. Organico 

La nostra Istituzione scolastica promuove la continuità didattica e favorisce il mantenimento degli 

insegnanti delle discipline nelle classi a cui sono stati assegnati per l’intero corso di studi. 

L’organico per il presente a.s. è: 
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Classe di 

concorso 
Descrizione 

Numero 

Docenti 

A001 Educazione Artistica 1 

A049 Ed. Fisica nella Scuola Media 2 

A030 Ed. Musicale nella Scuola Media 1 

A060 Ed. Tecnica nella Scuola Media 2 

A022 Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia 5 

A028 Matematica e Scienze 3 

AB25 
Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola Sec. I grado 

(Inglese) 
2 

AC25 
Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola Sec. I grado 

(Spagnolo) 
1 

RLMM Religione Scuola media (I.R.C.) 2 

 

Posti di sostegno già presenti nella scuola 

Classe di concorso Descrizione Numero docenti 

AD00 Sostegno di I grado 2 

             

Piano per la Didattica Digitale Integrata 

Il Ministro dell’Istruzione ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle 

attività scolastiche, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata 

https://www.miur.gov.it/documents/919804/2167214/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/73c76c9

8-3208-8832-dedb-e83d05abf0f3?version=1.0&t=1597058388160 

Alla luce, dunque, di quanto attuato e sperimentato con la didattica a distanza è stato elaborato il 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, secondo cui le unità di apprendimento online 

possono anche essere svolte: 

• in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 

asincrona anche nell’ambito della stessa lezione; 

• attraverso esperienze di apprendimento in flipped classroom;  

• mediante episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 

un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione o debate; 

• elaborazione di progetti eTwinning che prevedano attività sincrone e/o asincrone all'interno 

di attività di Project Based Learning. 
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Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono il registro elettronico NETTUNO e 

Microsoft 365-Teams; ciò nonostante ciascun docente, nell’ambito della D.D.I., può integrare l’uso 

delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività 

svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la D.D.I., così come recita l’art. 10 dello stesso 

regolamento: “segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 

particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 

semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o 

unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio”. 
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PARTE III: La Scuola Secondaria di Secondo Grado 

I percorsi liceali attivati nell’Educandato SS. Annunziata sono: 

1. Liceo Classico Europeo 

Il Liceo Classico Europeo è stato introdotto nell'Istituto nell'anno scolastico 1994 – 1995, in una 

realtà connotata in senso sperimentale fin dagli anni '70. L'introduzione del nuovo curricolo ha 

rappresentato perciò il naturale sviluppo di una tradizione scolastica, che, data anche la peculiarità 

convittuale dell'Istituto, si è da sempre distinta per la disponibilità a recepire motivate e serie istanze 

di cambiamento in materia di educazione e di formazione. 

Il Liceo Classico Europeo, infatti, definito nel suo intero curricolo dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, interpreta e traduce operativamente, all'interno del sistema scolastico italiano, le linee 

programmatiche comunitarie in materia di educazione – istruzione, definite a Maastricht nel 1992. 

In particolare dagli articoli 126, 127, 128 del trattato allora sottoscritto, si evince che il principio 

ispiratore della politica comunitaria è quello di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati 

membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, valorizzando nel contempo il retaggio 

culturale comune. 

In modo coerente con quanto sopra, pertanto, il curricolo del Liceo Classico Europeo è stato 

impostato su tre assi portanti: 

• Storico – Umanistico – Letterario, 

• Linguistico, 

• Scientifico – Matematico, 

concretizzati nelle specifiche discipline e consolidati, nel rispetto della tradizione culturale italiana, 

da una significativa presenza di altre discipline attinenti alle aree artistica e delle scienze sociali. 

La licealità del curricolo, strutturato in un arco quinquennale, è solidamente definita sulla 

tradizionale impostazione liceale della scuola italiana quanto a finalità formative e culturali, 

profondamente innovata non solo per la presenza di discipline ad essa finora estranee e per il 

potenziamento dell'area linguistica, ma soprattutto per: 

• innovazioni strutturali, quali il prolungamento del tempo scuola, reso necessario per il 

significativo aumento del monte orario e reso possibile per essere il progetto studiato per la 

realtà convittuale; 

• innovazioni metodologiche, che comprendono sia il carattere fondamentale della 

pluridisciplinarietà contenutistica, sia l'altrettanto significativa particolarità del laboratorio 

culturale, inteso come momento integrativo e complementare della tradizionale lezione, 

momento cioè in cui l'alunno, guidato dal docente e, se previsto, anche con la collaborazione 

dell'educatore, ripercorre sul piano pratico l'itinerario tracciato nella lezione, 

sistematizzando il complesso delle acquisizioni secondo gli schemi metodologici e cognitivi 

previsti per corrispondere agli obiettivi prefissati a vari livelli. 
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L'Istituto è inserito nel programma D.S.D. (Deutsches SprachDiplom), strutturale del liceo e 

finalizzato alla preparazione del Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, 

Certificazione del livello C1 del Quadro Europeo di Riferimento, che permette l'accesso diretto alle 

Università Tedesche e che costituisce un valido riconoscimento per l'inserimento nel mondo del 

lavoro in ambito europeo. Per raggiungere la certificazione è necessario un potenziamento dello 

studio della lingua tedesca; per questo motivo vengono introdotti moduli di Storia dell'Arte 

veicolata in lingua tedesca con la compresenza di un esperto di Storia dell'Arte di madrelingua 

tedesca, uno scambio in entrata ed uscita con una scuola di lingua tedesca, una settimana di 

formazione intensiva (Sommercamp) e  moduli di lingua in preparazione agli esami D.S.D.1 e 

D.S.D.2, cui si aggiunge una settimana di potenziamento della lingua effettuato da docenti tedeschi. 

Parte delle ore di insegnamento di Geografia in Inglese del biennio verranno dedicate alla 

preparazione dell'esame IGCSE. L'esame rimane facoltativo e rimane alla fine del primo biennio. 

Così strutturato il curricolo del Liceo Classico Europeo offre una ricca possibilità in materia di 

educazione – formazione, a cui la pluriennale esperienza sperimentale dell'Istituto ha cercato di 

corrispondere coniugando tradizione ed innovazione. 

 

2. Liceo Scientifico tradizionale 

Il percorso liceale è finalizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

L’iter formativo si pone l’obiettivo di sviluppare il possesso consapevole dei diversi linguaggi del 

sapere. Nell’arco del quinquennio, lo studente fa proprie le conoscenze e i metodi della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali, non tralasciando la preparazione storico-linguistica. Il piano di 

studi prevede l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica (metodologia 

Content Language Integrated Learning – CLIL), nel quinto anno di corso. Le competenze maturate 

forniscono gli strumenti per comprendere il continuo evolversi del mondo circostante, confrontarsi 

con il mondo del lavoro e operare una scelta consapevole degli studi universitari più idonei. 

 

3. Liceo Scientifico O.S.A. Cambridge 

Il Liceo Scientifico Scienze Applicate si connota dall’anno scolastico 2019-2020 per essere un 

Liceo IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). La scuola è stata infatti 

approvata come Scuola Cambridge nel mese di febbraio 2019. Le ragioni di tale scelta sono state 

molteplici. Una su tutte il fatto che il percorso IGCSE migliora l’approccio al General English e 

all’Inglese specifico delle varie materie. Esso allena inoltre ad un approccio metodologico 

anglosassone, diverso, o molto diverso in alcuni casi, da quello italiano, utile per il proseguimento 

degli studi universitari e per il mondo del lavoro. Studiare in un percorso IGCSE significa studiare 

alcune materie in parte in lingua italiana e in massima parte in lingua inglese senza chiaramente 

sterili sovrapposizioni ma ripensando una didattica più flessibile e applicata. Molte università 
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italiane e estere riconoscono gli esami IGCSE, anche se il riconoscimento dipende da ateneo ad 

ateneo, dall’esame sostenuto e anche dal voto finale che ogni studente ottiene. Le certificazioni 

Cambridge IGCSE danno spesso punteggio aggiuntivo in quelle università italiane ed estere dove vi 

sono selezioni in ingresso. Nel Regno Unito l’IGCSE è equiparato agli esami GCSE sostenuti 

normalmente dagli alunni inglesi a 16 anni (fine scuola dell’obbligo). In futuro la scuola potrà 

attivare anche percorsi per esami A-level. 

Vista la situazione emergenziale per il Covid-19 che a partire da marzo 2020 ha previsto la 

Didattica a Distanza/digitale integrata con riduzione del monte ore di ogni disciplina e ore sincrone 

e asincrone; visto il trasferimento in altro istituto dei docenti di alcune materie qualificati per 

svolgere il percorso Cambridge; l’organizzazione del percorso Cambridge per quest'anno è stata 

rimodulata, come da tabella sottostante. Il riassetto è stato organizzato nell'ottica di non sobbarcare 

gli studenti di rientri pomeridiani e privilegiando le materie per le quali erano già state svolte delle 

ore negli anni passati. Non è stata inclusa scienze perché l’esame per detta disciplina è previsto in 

quarta. 

Riguardo alle ore di matematica, è stato deciso in corso d’opera che le ore IGCSE dedicate alla 

disciplina non interferiscano con l’ampio programma che è necessario per fornire agli studenti le 

competenze necessarie a sostenere l’esame di stato. Pertanto, le ore sono state interamente affidate a 

un esperto esterno. 

 

CLASSE 1C  

GEOGRAFIA  1h a settimana esperto + 

docente geografia in 

orario curriculare 

1h a settimana esperto in 

orario extracurriculare 

ESAME ICGSE  

AS. 2022-2023  

INGLESE  1h a settimana docente 

Inglese in orario 

curriculare 

1 ora a settimana in orario 

extracurriculare 

ESAME ICGSE 

AS 2022-23 

Le ore extracurriculari si intendono come 6. ore 

 

CLASSE 2C 

GEOGRAFIA  1h a settimana esperto + 

docente geografia in 

orario curriculare  

1h a settimana 

esperto in orario 

extracurriculare 

sesta ora 

ESAME ICGSE  

AS. 2021-22 

(maggio 2022) 

INGLESE 1h a settimana docente 

Inglese in orario 

curriculare 

58h esperto in 

orario 

extracurriculare 

SESTA ORA + 

ore in orario 

ESAME ICGSE  

AS. 2021-22 

(maggio 2022) 
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pomeridiano 

MATEMATICA  43 h esperto in 

orario 

extracurriculare 

ESAME ICGSE  

AS. 2022-23 

(maggio 2023) 

L’adesione al corso di matematica è facoltativa 

 

CLASSE 3C 

MATEMATICA  43 h esperto in 

orario 

extracurriculare 

ESAME ICGSE  

AS. 2022-23 

(maggio 2023) 

GEOGRAFIA  20h esperto in 

orario 

extracurriculare 

ESAME ICGSE  

AS. 2021-22 

(maggio 2022) 

INGLESE  20 h esperto in 

orario 

extracurriculare 

ESAME ICGSE  

AS. 2021-22 

(maggio 2022) 

L’adesione al corso di matematica è facoltativa 

Il percorso per Matematica viene effettuato a classi congiunte (2C-3C) 

 

4. Liceo Linguistico e Liceo Linguistico opzione “EsaBac” 

Il Liceo Linguistico offre una programmazione tale da fornire ai suoi studenti un’ottima conoscenza 

delle lingue straniere, senza tralasciare una buona formazione di cultura generale. L’obiettivo 

tradizionale, immutato nel tempo, che il Liceo persegue con risultati di ampia soddisfazione, è una 

preparazione adeguata al proseguimento degli studi all’Università o a fare concorsi per carriere 

nell’amministrazione pubblica e privata. La frequenza di corsi post-secondari è la strada obbligata 

per il completamento di curricoli che offrono essenzialmente le basi di una istruzione superiore e 

che non prevedono un titolo professionale. 

Il corso si caratterizza per lo studio di tre lingue comunitarie: 

Prima Lingua: Inglese,  

Seconda lingua: Francese,  

Terza lingua: Spagnolo oppure Tedesco  

L'insegnamento delle tre lingue straniere è potenziato con la presenza di esperti madrelingua. 

È previsto, altresì, l’insegnamento in lingua di due discipline non linguistiche. L'organizzazione di 
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scambi e stage all'estero6 sono occasione di rafforzamento delle competenze linguistiche, di crescita 

personale attraverso il confronto con le realtà delle altre nazioni. Al termine del corso di studi la 

formazione acquisita permette l'accesso all'Università e alla Formazione Superiore Integrata. 

All'interno del percorso liceale è possibile scegliere sin dalla prima l'opzione “EsaBac”. L'acronimo 

EsaBac nasce dall'unione di “Esame di Stato” italiano e “Baccalauréat” francese. Si tratta di un 

progetto strutturale in cui viene offerta la possibilità per gli studenti liceali di conseguire, con lo 

stesso esame, il diploma italiano e il diploma francese con i quali iscriversi all'università in Francia 

oppure in Italia. Gli alunni che intraprendono detto percorso, cominciano a preparare il percorso 

EsaBac sin dal primo anno, grazie alle due ore settimanali di potenziamento. 

Dall’ anno scolastico 2021/2022, anche gli alunni del biennio del Linguistico di ordinamento, 

potranno, su base volontaria, partecipare alle ore di potenziamento linguistico del pomeriggio, in 

vista di un'eventuale adesione al percorso EsaBac vero e proprio, a partire dal terzo anno.  

All'inizio del triennio gli alunni avranno già acquisito un livello di conoscenza della lingua 

corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e, a seguito della 

formazione EsaBac, declinata in Letteratura francese e Storia in francese, raggiungeranno al termine 

del quinto anno una conoscenza linguistica pari almeno al livello B2. 

Al termine degli studi gli studenti avranno una scelta più ampia relativamente alla prosecuzione 

degli studi in quanto il diploma EsaBac dà libero accesso a tutte le Università francesi o francofone 

ed apre un canale privilegiato per percorsi di ricerca post-laurea, nonché interessanti prospettive 

professionali sul mercato del lavoro italo – francese. 

Il percorso EsaBac può definirsi pertanto un vero valore aggiunto nella formazione culturale degli 

alunni italiani poiché, attraverso il potenziamento del francese e i programmi comuni di storia e 

letteratura dei due paesi partner, fornisce loro le chiavi di comprensione del mondo contemporaneo 

e li prepara ad esercitare le loro responsabilità di cittadini europei. 

Ampliamento dell'Offerta Formativa 

Progetto Descrizione 

Cambridge 
Il percorso permette non solo un rafforzamento della lingua 

inglese e l’utilizzo di linguaggi specifici, ma anche 

l’acquisizione di una metodologia nuova. 

Certificazioni linguistiche 

Cambridge FCE e CAE 

Si motiva l’apprendimento della lingua straniera migliorando e 

potenziando le 4 abilità previste dal QCER e si mette a punto il 

metodo di studio della lingua inglese. 

EsaBac 

Il progetto interviene sui seguenti bisogni: 

• Assicurare l’efficacia della preparazione all’esame per 

il conseguimento del diploma francese, nel quadro del 

progetto EsaBac. 

 
6 Secondo quanto previsto dalla normativa vigente sono ancora sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. 
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• Mantenere attivo e sviluppare un sistema di scambi 

individuali, nell’ambito del percorso EsaBac. 

Certificazione D.E.L.F. B1/B2 

Il progetto offre la possibilità di ricevere un’adeguata formazione 

ed assistenza per conseguire la certificazione DELF B1/ B2, 

promuove uno studio attivo ed approfondito della lingua 

(attraverso una didattica laboratoriale), favorisce l’acquisizione 

di competenze ed abilità certificabili e spendibili in percorsi di 

studio/di lavoro futuri, promuove l’uso della lingua in contesti di 

comunicazione reale ed accresce la motivazione allo studio 

insieme alla conoscenza della lingua e cultura. Il progetto, infine, 

viene realizzato in parallelo con la Scuola Secondaria di I grado. 

Teatro in lingua Francese 

Scopo di questa esperienza teatrale è la presa di contatto 

con la lingua e la cultura francese per gli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado, suscitandone l’interesse. 

Per gli alunni del Liceo, il progetto amplia l’offerta 

formativa dell’a.s. in corso. 

L’Educandato Statale SS. 

Annunziata – Scuola D.S.D.: 

Diplomi D.S.D.1 e D.S.D.2, 

scambio culturale con Liceo 

Europeo tedesco, potenziamento 

sul tedesco 

Il progetto si inserisce nel percorso di potenziamento del 

Tedesco, organizzato e monitorato dalla ZfA (l’ufficio Centrale 

per le scuole tedesche all’estero), per conto della Conferenza dei 

Ministeri della Pubblica Istruzione dei Laender della Germania 

Federale (KMK).  

Lo scambio viene effettuato sempre nella classe 4. - anno 

"ponte" tra l'esame DSD1 (classe terza) e il DSD2 (classe 

quinta). 

C.L.I.L. 

Storia dell’Arte in lingua tedesca 

Il progetto ha l’obiettivo di: 

• Promuovere l'interesse degli alunni per la materia Storia 

dell'Arte inserendo nell’apprendimento la "prospettiva 

tedesca" trasmessa tramite esempi della cultura e 

dell'arte tedesca e fonti originali (come testi tratti da 

giornali, lettere o manifesti di artisti etc.). 

• Sviluppare una sicurezza riguardo l'uso della lingua 

straniera (Tedesco) nell’ambito di Storia dell'Arte con 

un vocabolario "scientifico" adatto. 

• Aiutare agli alunni di comprendere il contesto storico-

culturale tramite una prospettiva "diversa" che viene 

introdotta attraverso la lingua straniera e favorire un 

rapporto critico degli alunni con la cultura propria e 

europea. 

• Potenziare la Lingua Tedesca e della Materia Storia 

dell'Arte del programma previsto per ogni classe. 

• Fare acquisire agli studenti la capacità di studiare la 

materia (Storia dell'Arte) in lingua straniera (Tedesco). 

• Fare acquisire agli studenti la capacità di esprimersi (sia 

in forma orale che scritta) con un vocabolario 

"scientifico" specifico nella lingua straniera (Tedesco) 

tramite l’esperta madrelingua. 

D.E.L.E. A2/B1 

Il progetto offre la possibilità agli studenti di acquisire un 

titolo ufficiale rilasciato dall'Istituto Cervantes di Roma, 

ente riconosciuto dal MIUR. 

I livelli attivati sono A2/B1. 
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Teatro a distanza 

in lingua Spagnola 

Il programma del 4 anno dei licei linguistici prevede 

un’analisi attenta della terza lingua straniera studiata. Per 

tale motivo, attraverso il progetto, si offre la possibilità di 

supportare, ampliare e approfondire la lingua spagnola oltre 

le normali attività curriculari. 

Noi Era: Las generaciones de los 

últimos 70 años 

Preparazione ricca, approfondita ed in un’ottica di 

trasversalità per gli alunni delle classi terminali dei due 

licei linguistici in vista dell’Esame di Maturità. 

Educazione all’ascolto dell’opera 

musicale 

Il progetto, da molti anni attivo presso l’Educandato, 

avvicina gli studenti al mondo della Musica Sinfonica e 

Lirica. Si propone un numero di 5 spettacoli in calendario 

presso il Teatro del Maggio Fiorentino. 

Introduzione alla storia del cinema 

Il progetto approfondisce e potenzia il piano didattico delle 

classi 5 e dovrà essere di sussidio al lavoro didattico – 

curriculare dei C.d.C. coinvolti. In 19 incontri si affronta la 

“settima arte” in un ciclo di lezioni/visioni 

cinematografiche, curando un lasso temporale che va dal 

1873 al 1928. 

Olimpiadi della Matematica 

Il progetto si propone nel suo complesso di accrescere le 

competenze matematiche dei giovani, coinvolgendoli in 

una matematica più vivace e stimolante con il fine di 

superare i problemi di apprendimento, motivare ad un 

impegno più approfondito e valorizzare le eccellenze. 

Corso di preparazione ai test di 

ammissione all’Università per le 

facoltà scientifiche 

Attivato per le classi IV e V di tutti gli indirizzi, il progetto 

si propone, nell’arco di 15 incontri, di approfondire la 

conoscenza degli argomenti di Chimica e Biologia e/o 

affrontare argomenti di discipline non svolte a causa del 

monte ore curriculare di Scienze Naturali nel Liceo 

Linguistico e Classico Europeo. Si configura come un 

supporto didattico allo studio delle sue discipline. 

Potranno essere attivati nuovi progetti al modificarsi della situazione d’emergenza legata al 
COVID-19 

 

Rapporti scuola – famiglia 

Per l’anno scolastico in corso, fino a diversa comunicazione il ricevimento individuale dei Genitori 

degli Studenti avverrà in via telematica utilizzando la piattaforma della scuola. I genitori 

prenoteranno i colloqui utilizzando la funzione del registro elettronico. 

Piano di formazione del personale 

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, 

permanente e strategica” e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita 

professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla 

qualificazione del sistema educativo. 
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Per ciò che riguarda le attività formative trasversali, il Collegio Unitario dei Docenti ed Educatori 

conferma la seguente occasione di formazione: 

• Corso di aggiornamento sulla Sicurezza Covid-19 sul posto di lavoro. 

Insegnamento dell’educazione civica 

L’insegnamento dell’educazione civica sarà trasversale ed avrà un totale di 33 ore per ciascun anno 

scolastico. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 

Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche 

come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 

finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 

indicate nella Legge, ruotano su tre assi: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio. 

3. CITTADINANZA DIGITALE. 

Gli obiettivi sono: 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

     politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
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• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Per quanto riguarda la valutazione, la Legge dispone essa sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 

I criteri sono già inseriti nel PTOF. 

Piano per la Didattica Digitale Integrata 

Il Ministro dell’Istruzione ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle 

attività scolastiche, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata 

https://www.miur.gov.it/documents/919804/2167214/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/73c76c9

8-3208-8832-dedb-e83d05abf0f3?version=1.0&t=1597058388160 

Alla luce, dunque, di quanto attuato e sperimentato con la didattica a distanza è stato elaborato il 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, secondo cui le unità di apprendimento online 

possono anche essere svolte: 
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• in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 

asincrona anche nell’ambito della stessa lezione; 

• attraverso esperienze di apprendimento in flipped classroom;  

• mediante episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 

un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione o debate; 

• elaborazione di progetti eTwinning che prevedano attività sincrone e/o asincrone all'interno 

di attività di Project Based Learning. 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono il registro elettronico NETTUNO e 

Microsoft 365-Teams; ciò nonostante ciascun docente, nell’ambito della D.D.I., può integrare l’uso 

delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività 

svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la D.D.I., così come recita l’art. 10 dello stesso 

regolamento: “segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 

particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 

semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o 

unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio”. 

Esame di Stato della Scuola Secondaria di Secondo grado 

In base alle ultime Ordinanze Ministeriali, in sede di esame il candidato dimostra di: 

• aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline; 

• di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

• di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica; 

• di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 

per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
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PARTE IV Dirigenza, Staff e Segreteria 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Prof. Mario Di Carlo 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

COMMISSARIO STRAORDINARIO Sig.ra Francesca Calamandrei 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER I LICEI 
Prof.ssa Stefania Pistolesi 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER I LICEI 
Prof.ssa Carla Di Lenardo 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER LA SCUOLA MEDIA Prof.ssa Silvia Martinucci 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER LA SCUOLA MEDIA 

Prof.ssa Rosaria Binazzi 

 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER IL CONVITTO E SEMICONVITTO 
Marco Burberi 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER IL CONVITTO E SEMICONVITTO 
Maria Teresa Pistidda 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

PTOF Prof. Lippiello Angelo 

Orientamento in entrata e in uscita  Prof.ssa Francesca Mazzanti 

PCTO Prof.ssa Sammicheli Donata 

CIC Educatrice De Carlo Rosa 

Inclusione S.S. I grado Prof.ssa Napolitano Mirella 

Inclusione S.S. II grado Prof.ssa Bruno Silvia 
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REFERENTI ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI SUPPORTO 

Animatore digitale Prof. Bionda Simone 

Responsabile laboratorio Informatica Prof.ssa Giulia Yusuf 

Responsabile laboratorio Lingue Prof. Fabio Macherelli 

Responsabile laboratorio scientifico Prof.ssa Cristina Materozzi 

Referente Liceo Classico Europeo Prof. Lorenzo Crusi 

Referente Licei Linguistici Prof.ssa Annalisa Bencini 

Referente Licei Scientifici Prof. Iacopo Malfanti 

Referenti Ed. Civica 

S.S.I. grado: Prof.sse Rosaria Binazzi e Silvia Martinucci  

S.S.II grado: Proff. Paolo Marchi, Marco Lo Monaco, 

Paola Piliego 

Referente prove INVALSI – Grado 8 Prof.ssa Rosaria Binazzi 

Referente prove INVALSI – Grado 10, 13 Proff. Iacopo Malfanti, Stefania Pistolesi, Carla Di Lenardo 

 

SICUREZZA 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) Educatore Antonio D’ Auria 

R.L.S.  Educatore Salvatore Cosentino 

Commissione elettorale 
Proff. Paolo Marchi, Maria Napolitano, 

Natividad Romero 

Commissione sicurezza Proff. Poli, Martinucci. Educatore Burberi 

 

INCARICHI VARI 

Referente covid Educatore: Salvatore Cosentino 

Referente Bullismo e Cyberbullismo Prof.ssa Silvia Bruno 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI 

Docenti ed educatori: Silvia Bruno, Nazzarena D’Urzo, 

Maria Napolitano, Nativitad Romero Sanchez, Donata 

Sammicheli. 

Team dell’innovazione Proff.se Antonella Aiazzi e Donata Sammicheli 

Nuclei interni di valutazione NIV 
Docenti ed educatori: Annalisa Bencini, Elena Bonato, 

Silvia Capecchi, Antonio D’Auria, Stefania Pistolesi 
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III. Segreteria e personale amministrativo 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0015354 DEL 30/10/2021 - C.26.c



PARTE VI Riferimenti normativi 

• Decreto ministeriale n. 35, con allegate le Linee guida definitive per l’insegnamento 

dell’educazione civica. 

• Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”. 

• Regolamento per la Didattica Digitale Integrata del nostro istituto. 

• Nota Ministeriale di aggiornamento P.T.O.F. del 14/09/2021. 
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ALLEGATI 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO EUROPEO 

MATERIE 
I II III IV V 

lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab. 

Religione 1  1  1  1  1  

Italiano 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

Lingue e lettere classiche 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

Lingua inglese 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

Lingua tedesca 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Storia 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

Geografia in lingua 
inglese 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Filosofia         2 1 2 1 3 1 

Matematica 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

Fisica         2 1 2 1 2 1 

Scienze naturali 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totale 22 16 25 14 26 14 26 14 28 14 
Totale ore (lez.+ lab.) 38 39 40 40 42      

 

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

MATERIE I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Storia dell’Arte – Disegno 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0015354 DEL 30/10/2021 - C.26.c



QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO OSA CAMBRIDGE 

* Trimestre         * * Pentamestre   Le ore in rosso sono quelle dedicate al percorso I.G.C.S.E. 
 

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 

MATERIE I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e Cultura Straniera 1 Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e Cultura Straniera 2 Francese 3 3 4 4 4 

Lingua e Cultura Straniera 3 Spagnolo/Tedesco 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3    

Matematica e Fisica   4 4 4 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

N.B. Per ciò che concerne lo studio della Lingua e cultura straniera 3 è possibile la scelta tra la 

lingua spagnola o tedesca. Per il percorso EsaBac vanno aggiunte, al quadro orario 

precedentemente esposto, due ore di lezioni settimanali di Francese per ogni anno scolastico. Esse 

sono destinate al potenziamento linguistico (nel biennio) e allo studio della Storia in Lingua 

Francese (nel triennio). 

 

 

 

 

 

 

MATERIE I II III IV V 
Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 (1 + 1) 3 (1 + 1)    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 (2* - 1**) 4 (2* - 1**) 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 (2* - 1**) 5 (2* - 1**) 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 + 1 27 + 1 30 30 30 
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NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PER I PERIODI INDICATI 

La dicitura di cui una o due orali indica che per le materie orali il docente potrà effettuare 

prove scritte. 

LICEO CLASSICO EUROPEO 

TRIMESTRE 

MATERIA Valutazioni scritte Valutazioni orali Valutazioni grafiche o 

pratiche 

Voto in 

pagella 

ITALIANO 2 2 DI CUI UNA ORALE  S e O 

LETTERE CLASSICHE 2 2 DI CUI UNA ORALE  S e O 

STORIA  2 DI CUI UNA ORALE  O 

FILOSOFIA  2 DI CUI UNA ORALE  O 

INGLESE 2 2 DI CUI UNA ORALE  S e O 

TEDESCO 2 2 DI CUI UNA ORALE  S e O 

GEOGRAFIA IN INGLESE  2 DI CUI UNA ORALE  O 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 DI CUI UNA ORALE  O 

MATEMATICA 2 2 DI CUI UNA ORALE  S e O 

FISICA  2 DI CUI UNA ORALE  O 

SCIENZE NATURALI  2 DI CUI UNA ORALE  O 

STORIA DELL’ARTE  2 DI CUI UNA ORALE  O 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   2 P 

 2*   

* saranno svolte verifiche sulla parte teorica qualora non sia possibile svolgere 

quelle relative all’attività pratica 

 

LICEO CLASSICO EUROPEO 

PENTAMESTRE 

MATERIA Valutazioni scritte Valutazioni orali Valutazioni grafiche o 

pratiche 

Voto in 

pagella 

ITALIANO 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

LETTERE CLASSICHE 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

FILOSOFIA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

INGLESE 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

TEDESCO 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

GEOGRAFIA IN INGLESE  3 DI CUI DUE ORALI  U 

DIRITTO ED ECONOMIA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

MATEMATICA 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

FISICA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

SCIENZE NATURALI  2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA DELL’ARTE  3 DI CUI DUE ORALI  U 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  1 2 U 

 2*   

*  saranno svolte verifiche sulla parte teorica qualora non sia possibile svolgere 

quelle relative all’attività pratica 
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LICEO Scientifico OSA  

TRIMESTRE 

MATERIA Valutazioni scritte Valutazioni orali Valutazioni grafiche o 

pratiche 

Voto in 

pagella 

ITALIANO 2 2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA E GEOGRAFIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

FILOSOFIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

INGLESE 2 2 DI CUI UNA ORALE  U 

MATEMATICA 2 2 DI CUI UNA ORALE  S e O 

FISICA 
BIENNIO 1 1  U 

TRIENNIO 2 1  

INFORMATICA 1 1  U 

SCIENZE 

NATURALI 

BIENNIO  1 2   U 

TRIENNIO 2 2  

DISEGNO E ST. ARTE  2 DI CUI UNA ORALE  2 DI CUI UNA 

EVENTUALE ORALE 

P/O 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 1 2 
U 

 2*  

*  saranno svolte verifiche sulla parte teorica qualora non sia possibile 

svolgere quelle relative all’attività pratica 

 

PENTAMESTRE 

MATERIA Valutazioni scritte Valutazioni orali Valutazioni grafiche o 

pratiche 

Voto in 

pagella 

ITALIANO 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA E GEOGRAFIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

FILOSOFIA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

INGLESE 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

MATEMATICA 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

FISICA BIENNIO 2 1  U 

TRIENNIO 2 2  

INFORMATICA 3 2   U 

SCIENZE 

NATURALI 

BIENNIO 2 2  
U 

TRIENNIO 3 2  

DISEGNO E ST. ARTE  2 DI CUI UNA ORALE 3 DI CUI UNA 

EVENTUALE ORALE 

U 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 1 2 
U 

 2*  

*saranno svolte verifiche sulla parte teorica qualora non sia possibile svolgere 

quelle relative all’attività pratica 
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LICEO Scientifico  

TRIMESTRE 

MATERIA Valutazioni scritte Valutazioni orali Valutazioni grafiche o 

pratiche 

Voto in 

pagella 

ITALIANO 2 2 DI CUI UNA ORALE  U 

LATINO 2 2  U 

STORIA E GEOGRAFIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

FILOSOFIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

INGLESE 2 2 DI CUI UNA ORALE  U 

MATEMATICA 2 2 DI CUI UNA ORALE  S e O 

FISICA BIENNIO 1 1  
U 

TRIENNIO 2 1   

SCIENZE 

NATURALI 

BIENNIO 1 1  
U 

TRIENNIO 2  2  

DISEGNO E ST. ARTE  2 DI CUI UNA ORALE  2 DI CUI UNA 

EVENTUALE ORALE 

P/O 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 1 2 
U 

 2*  

* saranno svolte verifiche sulla parte teorica qualora non sia possibile svolgere 

quelle relative all’attività pratica 
 

PENTAMESTRE 

MATERIA Valutazioni scritte Valutazioni orali Valutazioni grafiche o 

pratiche 

Voto in 

pagella 

ITALIANO 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

LATINO 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA E GEOGRAFIA  2 DI CUI UNA ORALI  U 

STORIA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

FILOSOFIA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

INGLESE 3 2 DI CUI UNA ORALE   

MATEMATICA 3 2 DI CUI UNA ORALE  U 

FISICA BIENNIO 2 1  U 

TRIENNIO 2 2 DI CUI UNA ORALE 

SCIENZE 

NATURALI 

BIENNIO 2 2   U 

TRIENNIO 2 2  

DISEGNO E ST. ARTE  2 DI CUI UNA ORALE 3 DI CUI UNA 

EVENTUALE ORALE 

U 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  1 2 U 

 2*  

* saranno svolte verifiche sulla parte teorica qualora non sia possibile svolgere 

quelle relative all’attività pratica 
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LICEO LINGUISTICO 

TRIMESTRE 

MATERIA Valutazioni scritte Valutazioni orali Valutazioni grafiche o 

pratiche 

Voto in 

pagella 

ITALIANO 2 2 DI CUI UNA ORALE  U 

LATINO 1 1  U 

STORIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

INGLESE 2 2 DI CUI UNA ORALE  U 

FRANCESE 2 2 DI CUI UNA ORALE  U 

SPAGNOLO 2 2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA E GEOGRAFIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

FILOSOFIA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

MATEMATICA 1 1 DI CUI UNA ORALE  U 

FISICA  2 DI CUI UNA ORALE  U 

SCIENZE NATURALI  2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA DELLL’ARTE  2 DI CUI UNA ORALE  U 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  1 2 

U 

 2*  

* saranno svolte verifiche sulla parte teorica qualora non sia possibile svolgere quelle relative 

all’attività pratica 

 

PENTAMESTRE  

MATERIA Valutazioni scritte Valutazioni orali Valutazioni grafiche o 

pratiche 

Voto in 

pagella 

ITALIANO 3 2 DI CUI UNA ORALE   U 

LATINO 2 1  U 

STORIA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

INGLESE 3 2 DI CUI UNA ORALE   U 

FRANCESE 3 2 DI CUI UNA ORALE   U 

SPAGNOLO 3 2 DI CUI UNA ORALE   U 

STORIA E GEOGRAFIA  2 DI CUI UNA ORALE   U 

STORIA  3 DI CUI DUE ORALI  U 

FILOSOFIA  3 DI CUI DUE ORALI   U 

MATEMATICA 2 1  U 

FISICA  3 DI CUI DUE ORALI   U 

SCIENZE NATURALI  2 DI CUI UNA ORALE  U 

STORIA DELLL’ARTE  3 DI CUI DUE ORALI   U 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 1 2 
U 

 2*  

* saranno svolte solo verifiche sulla parte teorica fino a quando non sarà possibile svolgere 

attività pratica 
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OBIETTIVI ESSENZIALI DELLE SINGIOLE DISCIPLINE 

LICEO CLASSICO EUROPEO 

 

Religione (I.R.C.)  

Conoscere i contenuti essenziali del Cattolicesimo, confrontandoli con le proprie scelte personali e 

sociali. Superamento di ogni pregiudizio e promozione tolleranza e solidarietà per la valorizzazione 

di ogni diversità.  

La metodologia adottata ed i criteri di verifica utilizzati permettono di affrontare e risolvere 

positivamente ogni problematica collegata alla presenza di alunni con DSA, perfettamente inseriti 

all’interno di ogni gruppo classe. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER IL PRIMO BIENNIO 

Secondo la modalità didattica propria del Liceo Classico Europeo, si alterneranno lezioni frontali e 

attività di laboratorio (durante le quali l’alunno diventa protagonista del suo apprendimento, 

mettendo in pratica metodi di ricerca e soluzioni di problemi con la guida del docente) 

I LICEO 

COMPETENZA: Possedere gli strumenti espressivi e argomentativi per la comunicazione in vari contesti 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Affrontare la lettura diretta di testi semplici di varia tipologia 

Conoscere gli elementi di base della 

comunicazione e le funzioni linguistiche 

connesse (informare, dare istruzioni, 

persuadere, esprimere, riflettere sulla 

lingua, controllare che canale di 

comunicazione sia in funzione) 

 

COMPETENZA: Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Comprendere il messaggio 

generale contenuto nel testo.  

2. Saper analizzare un testo 

cogliendone le strutture 

linguistiche di base e le 

caratteristiche principali dello 

stile.  

 

Antologia 

1. Le principali strutture del testo narrativo: personaggi, spazio,   

messaggio, principali figure retoriche 

2. Approccio alla storia letteraria mediante l’analisi di brani di 

autori considerati modelli della narrativa, al fine di evidenziare 

le caratteristiche principali dei vari generi letterari 

Grammatica 

 Le principali parti variabili e invariabili del discorso 

 Analisi logica: i complementi più importanti 

Epica 

 Lettura, contestualizzazione e analisi dei brani più significativi 

dell’Iliade e dell’Odissea 
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COMPETENZA: Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper progettare la  stesura di un semplice testo di natura 
informativa, descrittiva, persuasiva, argomentativa (semplice), 
dialogica 
  

1. Il riassunto 

2. il testo descrittivo 

3. il testo narrativo 

 

 

II LICEO 

COMPETENZA: Possedere gli strumenti espressivi e argomentativi per la comunicazione in vari contesti 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Affrontare la lettura diretta di testi semplici di varia 

tipologia 

Conoscere gli elementi di base della 

comunicazione e le funzioni linguistiche 

connesse (informare, dare istruzioni, 

persuadere, esprimere, riflettere sulla 

lingua, controllare che canale di 

comunicazione sia in funzione) 

 

COMPETENZA: Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1 Comprendere il messaggio generale contenuto nel testo.  

2. Individuare nel singolo genere letterario lo scopo 

principale 

3. Cogliere nel testo le principali relazioni fra forma e 

contenuto 

4. Saper analizzare un testo cogliendone le strutture 

linguistiche di base e le caratteristiche principali dello stile.  

 

Antologia: 

1. Elementi di base dell’analisi del 

testo poetico, con lettura di brani 

significativi e contestualizzazione 

2. Eventuale lettura e analisi dei testi 

significativi più semplici della 

letteratura italiana delle origini 

3. Contestualizzazione, lettura e 

analisi guidata dei capitoli 

fondamentali de “I Promessi Sposi” 

Grammatica 

1. Analisi del periodo: la coordinazione e la 

subordinazione: le principali subordinate  

Epica 

1. Lettura, contestualizzazione e 

analisi dei brani più significativi 

dell’Eneide 
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COMPETENZA:  Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper parafrasare in italiano standard i testi letterari 

studiati   

Saper scrivere semplici testi argomentativi (v. sopra: 

spiegare le proprie scelte e interpretazioni; sostenere 

o confutare una tesi; esercizi di   “pro e contro”), 

cioè brevi e semplici saggi su argomenti di interesse 

generale 

1. La parafrasi  

2. Testi argomentativi di natura 

semplice e con un limitato uso di 

documenti  

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER IL SECONDO BIENNIO 

Secondo la modalità didattica propria del Liceo Classico Europeo, si alterneranno lezioni frontali e 

attività di laboratorio (durante le quali l’alunno diventa protagonista del suo apprendimento, 

mettendo in pratica metodi di ricerca e soluzioni di problemi con la guida del docente) 

 

 III LICEO 

COMPETENZA:  Dimostrare la consapevolezza della storicità della letteratura e inserire i testi nel 

sistema letterario e culturale di riferimento. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari 

più rilevanti 

2. Riconoscere nel testo le  principali caratteristiche del 

genere letterario 

3. Cogliere nel testo le principali relazioni fra forma e 

contenuto 

4. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica degli 

elementi più significativi testo 

 

 

 Letteratura 

1. Dante Alighieri  

2. Francesco Petrarca 

3. Giovanni Boccaccio 

4. L’età umanistica 

5. L’età del Rinascimento 

6. I generi letterari dell’età del 

Rinascimento 

7. Ludovico Ariosto 

8. Niccolò Machiavelli 

9. Francesco Guicciardini 

Dante: Inferno 

1. Introduzione alla Cantica 

2. Lettura, parafrasi e commento di un 

numero di canti non inferiore a 10. 

 

 (Caratteristiche fondamentali di ciascun 

autore e lettura ed analisi degli aspetti 

principali dei testi fondamentali di ciascuno 

di loro) 
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COMPETENZA:  Saper costruire i testi di tipo argomentativo, espositivo e interpretativo ben strutturati e 

formalmente corretti, su argomenti letterari.   

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Saper costruire semplici testi argomentativi documentati 

in forma di saggio, con particolare riguardo ai testi di 

argomento letterario.    

2. Saper interpretare un testo semplice in riferimento sia al 

suo contesto sia al suo significato per il nostro tempo 

Tipologie di scrittura della prima prova 

scritta dell’Esame di Stato, in modo 

particolare analisi del testo e saggio breve 

con un numero limitato di documenti 

(ambito artistico/letterario) 

 

 

COMPETENZA:    Padroneggiare gli strumenti  dell’espressione orale 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper esporre oralmente relazioni con sufficiente chiarezza, 

usando un linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato 

con una corretta strutturazione logica del discorso 

 

Esposizione dei risultati di un’analisi e/o di 

un confronto fra testi e/o documenti poco 

complessi di varia natura, spiegando, in 

maniera semplice, le proprie scelte 

interpretative 
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IV LICEO 

COMPETENZA:  Dimostrare la consapevolezza della storicità della letteratura e inserire i testi nel 

sistema letterario e culturale di riferimento. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari 

più rilevanti 

2. Riconoscere nel testo le principali caratteristiche del 

genere letterario 

3. Cogliere nel testo le fondamentali relazioni fra forma e 

contenuto 

4. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica degli 

aspetti fondamentali di un testo 

 

 

  Letteratura 

• L’età della Controriforma 

• Torquato Tasso 

• L’età del Barocco e della Scienza 

Nuova 

• Galileo Galilei 

• La cultura dell’età dell’Illuminismo 

• Carlo Goldoni 

• Giuseppe Parini 

• Vittorio Alfieri 

• Neoclassicismo e Preromanticismo 

• Ugo Foscolo 

• Le origini del Romanticismo in 

Europa 

• Il movimento romantico in Italia 

• Alessandro Manzoni 

 

Dante: Purgatorio 

1. Introduzione alla Cantica 

1. 2. Lettura parafrasi e commento di 

un numero di canti non inferiore a 

10. 

 

(Caratteristiche fondamentali di ciascun 

autore e lettura ed analisi degli aspetti 

principali dei testi fondamentali di ciascuno 

di loro) 

 

COMPETENZA:  Saper costruire i testi di tipo argomentativo, espositivo e interpretativo ben strutturati e 

formalmente corretti, su argomenti letterari.   

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Saper costruire testi argomentativi semplici, documentati 

in forma di saggio e articolo di giornale con particolare 

riguardo ai testi di argomento letterario e non   

2. Saper interpretare un testo semplice in riferimento sia al 

suo contesto sia al suo significato per il nostro tempo 

3. Riflettere su fenomeni semplici di vari contesti  

Tipologie di scrittura della prima prova 

scritta dell’Esame di Stato, in modo 

particolare analisi del testo e testo 

argomentativo, con tracce non complesse e 

con un apparato documentario costituito da 

un numero ridotto di documenti 
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COMPETENZA:    Padroneggiare gli strumenti  dell’espressione orale 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Saper esporre oralmente relazioni con sufficiente chiarezza, 

usando un linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato 

con una corretta strutturazione logica del discorso 

Esposizione dei risultati di un’analisi e/o di 

un confronto fra testi e/o documenti poco 

complessi di varia natura, spiegando, in 

maniera semplice, le proprie scelte 

interpretative 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER LA V LICEO 

Secondo la modalità didattica propria del Liceo Classico Europeo, si alterneranno lezioni frontali e 

attività di laboratorio (durante le quali l’alunno diventa protagonista del suo apprendimento, 

mettendo in pratica metodi di ricerca e soluzioni di problemi con la guida del docente). 

COMPETENZA:  Dimostrare la consapevolezza della storicità della letteratura e inserire i testi nel 

sistema letterario e culturale di riferimento. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari 

più rilevanti 

 Riconoscere nel testo le principali caratteristiche del 

genere letterario 

 Cogliere nel testo le fondamentali relazioni fra forma e 

contenuto 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica degli 

aspetti fondamentali di un testo 

 

 

 Letteratura 

1. Giacomo Leopardi 

2. Giovanni Verga 

3. Il Decadentismo 

4. Gabriele D’Annunzio 

5. Giovanni Pascoli 

6. Le Avanguardie 

7. Italo Svevo 

8. Luigi Pirandello 

9. Umberto Saba 

10. Giuseppe Ungaretti 

11. Eugenio Montale 

12. Il Romanzo in Italia nella 

seconda metà del Novecento 

(antologia di letture da 

Calvino, Pasolini, Pavese) 

Dante: Paradiso 

1. Introduzione alla Cantica 

2. Lettura parafrasi e commento di 

almeno 8 canti 

(Caratteristiche fondamentali di 

ciascun autore e lettura ed analisi 

degli aspetti principali dei testi 

fondamentali di ciascuno di loro) 

 

 

COMPETENZA:  Saper costruire i testi di tipo argomentativo, espositivo e interpretativo ben 

strutturati e formalmente corretti, su argomenti letterari.   

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Saper costruire testi argomentativi documentati in forma 

di saggio e articolo di giornale con particolare riguardo ai 

testi di argomento letterario e non   

2. Saper interpretare un testo in riferimento sia al suo 

contesto sia al suo significato per il nostro tempo 

3. Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di fenomeni 

 

Consolidamento delle competenze 

nelle diverse tipologie di scrittura 

della prima prova scritta dell’Esame 

di Stato. Esecuzione di tutte le 

tipologie con tracce e apparato 
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e confrontarli alla luce di giudizi critici  

 

documentario adeguato alle richieste 

dell’esame.  

 

COMPETENZA:    Padroneggiare gli strumenti  dell’espressione orale 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper esporre oralmente relazioni chiare, collegando i dati 

studiati e ragionando su di essi, usando un linguaggio chiaro 

e appropriato con una corretta strutturazione logica del di-

scorso 

Esposizione dei risultati di un’analisi 

e/o di un confronto fra testi e/o 

documenti di varia natura, spiegando, 

in maniera semplice, le proprie scelte 

interpretative  

 

 

 

LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE PER IL PRIMO BIENNIO 

Secondo la modalità didattica propria del Liceo Classico Europeo, si alterneranno lezioni frontali e 

attività di laboratorio (durante le quali l’alunno diventa protagonista del suo apprendimento, 

mettendo in pratica metodi di ricerca e soluzioni di problemi con la guida del docente). 

COMPETENZA: alla fine del primo biennio lo studente deve dimostrarsi in grado di leggere, 

tradurre e comprendere testi in greco e latino di varia tipologia (mitologico, favolistico, storico-

geografico, sociale) caratterizzati da lessico a basso livello di ambiguità; effettuare una discreta 

analisi del testo; saper rendere in italiano il brano attraverso l’uso del vocabolario 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper leggere in modo scorrevole i testi proposti 

Saper riconoscere le strutture della lingua presenti nei testi 

Saper usare il dizionario in modo finalizzato alla 

comprensione del testo 

Saper riconoscere nel testo le regole morfosintattiche 

studiate 

Saper ricodificare i testi, sia greci che latini, in una forma 

italiana grammaticalmente corretta 

Avere consapevolezza dei rapporti di derivazione e 

mutuazione esistenti fra la lingua greca, quella latina e 

alcune delle moderne lingue europee 

Esporre in forma chiara le informazioni a livello orale 

Conoscere la grafia e le  norme di 

lettura della lingua greca e di quella 

latina 

Conoscere la morfologia parallela 

della lingua greca e latina, in 

particolare le declinazioni e i 

pronomi. 

Conoscere la morfologia del verbo 

Apprendimento comparato del lessico 

greco e latino, in funzione 

dell'arricchimento del patrimonio 

lessicale e del confronto con le 

moderne lingue europee 
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LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE PER IL SECONDO BIENNIO 

Secondo la modalità didattica propria del Liceo Classico Europeo, si alterneranno lezioni frontali e 

attività di laboratorio (durante le quali l’alunno diventa protagonista del suo apprendimento, 

mettendo in pratica metodi di ricerca e soluzioni di problemi con la guida del docente) 

COMPETENZA: Area linguistica: alla fine del secondo biennio lo studente deve dimostrarsi in 

grado di effettuare una corretta analisi del testo latino o greco e saperlo ricodificare in italiano; saper 

cogliere nelle linee generali il significato del brano sul piano tematico; saper riconoscere la tipologia 

di un testo nelle sue caratteristiche essenziali. Area letteraria: saper collocare i testi nell’adeguato 

contesto storico e culturale; saper mettere in relazione il testo con altre opere dell’autore o di altri 

autori mettendo a confronto le due culture greca e latina fra di loro e riconoscendone le continuità 

nella civiltà europea 

Saper esporre in modo chiaro 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper decodificare testi greci e latini in relazione al loro 

genere e al loro contesto storico-culturale e ricodificarli 

nella forma italiana più adeguata  

Saper usare il dizionario in modo efficace 

Saper esporre in modo complessivamente corretto i 

contenuti, comprendendone in linea generale il messaggio 

Riconoscere effetti e persistenza della letteratura greca e 

latina nel patrimonio culturale occidentale  

 

Proseguire la conoscenza della 

morfosintassi delle due lingue 

classiche greca e latina — sempre 

nell'ottica della comparazione 

funzionale fra le due lingue. 

Aumentare le competenze lessicali 

approfondendo lo studio anche di 

alcuni linguaggi specialistici (storico, 

politico etc.) 

Approfondire la conoscenza dei 

principali autori delle letterature 

classiche attraverso la lettura di testi 

riconducibili al genere 

epico/didascalico (terzo anno) e al 

genere lirico (quarto anno), con 

letture di testi sia in originale che in 

traduzione. 
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LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE PER IL QUINTO ANNO 

Secondo la modalità didattica propria del Liceo Classico Europeo, si alterneranno lezioni frontali e 

attività di laboratorio (durante le quali l’alunno diventa protagonista del suo apprendimento, 

mettendo in pratica metodi di ricerca e soluzioni di problemi con la guida del docente) 

COMPETENZA: Area linguistica:  nell'ultimo anno del Liceo Classico Europeo lo studente deve 

dimostrarsi in grado di riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche e effettuare un’ analisi 

approfondita del testo; saper cogliere il significato generale del brano sul piano tematico; saper 

cogliere le caratteristiche peculiari dello stile del brano. Area letteraria: saper mettere in relazione il 

testo con altre opere dell’autore o di altri autori mettendo a confronto le due culture greca e latina fra 

di loro e riconoscendone le continuità nella civiltà europea; saper cogliere i rapporti con altre 

letterature, per acquisire coscienza della sostanziale unità della civiltà europea. 

Saper esporre in modo chiaro 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper ricodificare i testi greci e latini in una forma italiana 

grammaticalmente corretta ed appropriata 

Saper analizzare il testo di un autore, collocandolo nel suo 

contesto storico-culturale  

Saper confrontare due testi di un autore greco e di un autore 

latino, attraverso le risposte ad un questionario guidato fino 

a giungere ad un commento autonomo e personale 

Completare e approfondire aspetti di 

morfologia e sintassi, il patrimonio 

lessicale e la conoscenza dei 

linguaggi specialistici  

Approfondire la conoscenza dei 

principali autori delle letterature 

classiche attraverso la lettura di testi 

riconducibili al genere teatrale e al 

genere storico con letture di testi sia 

in originale che in traduzione. Saper 

affrontare la traduzione della seconda 

prova dell’esame di Stato, ponendo a 

confronto due testi storiografici di 

autori greci e latini e sapendo 

rispondere ad un questionario di 

comprensione 
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Lingua Inglese 

OBIETTIVI BIENNIO 

CLASSE I 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi grammaticali a livello A2 partendo dall'uso dei tempi semplici fino a quelli 

più complessi e l’uso delle altre parti del discorso (nomi, pronomi, linkers, aggettivi ed 

avverbi). Conoscere il vocabolario riferito a situazioni quotidiane e per esprimere varie esperienze 

della realtà. 

Competenze 

Saper leggere un testo cogliendo i punti essenziali; saper ascoltare e comprendere brani e dialoghi , 

riconoscendone i vari accenti e l’intonazione; saper dialogare con scioltezza nella situazioni più 

frequenti della vita quotidiana; saper produrre brevi brani con correttezza orto-grafica e 

grammaticale; intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo dalla propria esperienza e 

creando un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o esporre un breve testo 

argomentativo; creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e a coppie o in 

piccoli gruppi, mediando l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’. 

Abilità 

Saper utilizzare la lingua straniera in situazioni reali per acquisire e comunicare informazioni, 

utilizzando il lessico appropriato al contesto. Risolvere problemi ed imparare ad imparare partendo 

da esperienze reali. Agire in maniera sempre più autonoma e responsabile. Identificare rapporti e 

relazioni con le altre discipline. Comprendere le peculiarità della lingua straniera e la relazione fra 

lingua e civiltà, conoscendone il contesto culturale. 

 

CLASSE II 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

1. Padronanza della lingua nei suoi vari aspetti comunicativi 

2. Produzione orale/scritta in relazione ai diversi contesti comunicativi 

3. Sapersi orientare all’interno di alcune modalità di espressione culturale 

Competenze 

1. Saper leggere e comprendere un brano tratto da giornali o altre fonti 

2. Saper interagire in modo appropriato in situazioni di vita quotidiana 

3. Produrre testi di varia natura e differenti registri 

 

Abilità 

1. Iniziare, sostenere e portare a termine conversazioni di carattere generale e settoriale 

2. Elaborare una serie di testi di carattere generale 

3. Comprendere una gamma di testi 

4. Saper usare la lingua in vari contesti a livello B1. 
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OBIETTIVI TRIENNIO 

CLASSE III 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali generi letterari (Fiction, Poetry, Drama) e le fasi 

principali della letteratura inglese fino al Rinascimento; conoscere gli elementi fondanti il 

background storico, sociale e artistico in cui gli scrittori trattati  hanno prodotto le loro opere, 

nonché tutti gli estratti dalle opere in programma. 

Competenze  

Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 

temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, 

nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni scritte e orali relative ad 

argomenti precedentemente trattati. Intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo 

dalla propria esperienza e creando un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o 

esporre un testo argomentativo; creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e 

a coppie o in piccoli gruppi. 

Abilità 

 Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria, culturale e sociale della civiltà inglese, 

cogliendone tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere 

collegamenti con altri momenti artistici o con aspetti legati all’attualità.  

 

CLASSE IV  

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi dal Rinascimento fino 

al XVIII secolo; conoscere gli elementi fondanti il background storico, sociale e artistico in cui tali 

scrittori e scrittrici hanno prodotto le loro opere.  

Competenze 

Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 

temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, 

nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni scritte e orali relative ad 

argomenti precedentemente trattati. intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo 

dalla propria esperienza e creando un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o 

esporre un testo argomentativo; creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e 

a coppie o in piccoli gruppi, mediando l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’. 

 

 

Abilità 

Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, cogliendone 

tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere collegamenti con altri 

momenti artistici o con aspetti legati all’attualità. Saper operare confronti con altre culture e lingue. 

Saper usare la lingua in vari ambiti a livello B1/2. 
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CLASSE V 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi da fine ‘700  agli 

autori contemporanei; conoscere gli elementi fondanti il background storico, sociale e artistico in 

cui tali scrittori e scrittrici hanno prodotto le loro opere. 

Competenze  

Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 

temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, 

nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni scritte e orali relative ad 

argomenti precedentemente trattati in preparazione alle prove dell’Esame di Stato; intervenire in 

conversazioni esprimendo opinioni, partendo dalla propria esperienza e creando un contesto 

‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o esporre un testo argomentativo; creare mind-

maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e a coppie o in piccoli gruppi, mediando 

l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’. 

Capacità 

 Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, cogliendone 

tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere collegamenti con altri 

momenti artistici e altre culture o con aspetti legati all’attualità. Saper utilizzare la lingua in varie 

forme a livello B2. 

 

 

GEOGRAFIA IN LINGUA INGLESE 

PRIMO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Applicare le strutture 

linguistiche assimilate con lo 

studio della lingua inglese allo 

studio degli aspetti geografici e 

scientifici della Terra.  

Sviluppare l’acquisizione di 

informazioni geografiche con 

lo studio di estratti di mappe 

topografiche di diversi paesi; 

trattare argomenti di rilievo che 

si riferiscono agli aspetti 

geografici piu’importanti.  

Saper trattare argomenti di tipo 

scientifico e geografico per 

rispondere a domande in forma 

orale e scritta; saper leggere e 

tracciare grafici in 

preparazione dell’esame finale 

IGCSE. 

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Applicare le strutture 

linguistiche assimilate con lo 

studio della lingua inglese allo 

studio degli aspetti geografici, 

storici e sociali dei vari paesi 

nel mondo 

Conoscere le basi geografiche 

su cui si fonda il processo di 

unificazione degli stati europei  

Avere adeguate informazioni 

sul rapporto uomo-clima e 

sulle conseguenze economiche 

e sociali delle variazioni 

climatiche. 

Essere consapevoli del ruolo 

che le strutture geografiche, 

nelle loro componenti fisiche, 

culturali e socio-economiche, 

svolgono nelle vicende umane. 

Conoscere fatti geografici che 

sottendono la diffusione delle 

lingue e delle civilta’di paesi 

europei e di oltre oceano  

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Paesi di lingua inglese: 

Descrizione fisica, principali 

città e attrazioni, aspetti 

Analizzare un sistema 

territoriale, individuandone gli 

elementi geografici, sociologici 

Comprendere il cambiamento e 

le diversità attraverso il 

confronto fra aree geografiche 
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economici, società. 

Argomenti di attualità tratti da 

articoli di giornali online e 

video. 

ed economici. 

Comparare realtà sociali ed 

economiche diverse fornendo 

dati precisi ed oggettivi. 

Comprendere il cambiamento 

sociale di un Paese in relazione 

ai fatti di attualità. 

Leggere materiale autentico e 

saper distinguere vari tipi di 

documento. 

Riferire in forma chiara e con 

un vocabolario tecnico il 

contenuto di un articolo o un 

video, fornendo il proprio 

punto di vista ed eventuali 

soluzioni a una problematica. 

e culturali diverse.  

Saper affrontare argomenti di 

attualità fornendo un’opinione 

personale. 

 

 

TEDESCO 

OBIETTIVI 

 

BIENNIO: 

Obiettivi da conseguire al termine del biennio 

 

A2 

 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che 

richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

B1 È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. 

Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove 

si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 

siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti 

 

Obiettivi minimi al termine del biennio: livello A1 Quadro di Riferimento Europeo per le 

Lingue 

 

A1 

 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro)purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare . Riesce 

a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni 

per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che 

conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore 

parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare 
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Obiettivi da raggiungere al termine della classe Terza 

 

Lingua: B2 

 

B2 

 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa 

produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere 

un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni 

 

 

 

Obiettivi minimi: 

B1 

 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. 

Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove 

si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 

siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti 

 

 

Letteratura: 

Nuclei fondanti della storia della letteratura dagli esordi al Barocco compreso 

 

 

Obiettivi da raggiungere al termine della classe IV 

Lingua: consolidamento  e potenziamento del livello B2 

 

B2 

 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa 

produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere 

un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni 

 

 

 

Letteratura: 

Nuclei fondanti della storia della letteratura dall’Aufklärung alla metà dell’Ottocento 

 

Obiettivi da raggiungere al termine della classe V 

Lingua: livello C1 

 

C1 

 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa 

ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, 

senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed 

efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben 

strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture 

discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 
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Obiettivi minimi: 

 

B2 

 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa 

produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere 

un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni 

 

 

Letteratura: 

Nuclei fondanti della storia della letteratura da metà Ottocento al Novecento. 
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STORIA DELL’ARTE 

 
PRIMO BIENNIO 

STORIA DELL*ARTE - DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI SUFFICIENZA: 

Gli obiettivi minimi di sufficienza si riferiscono ad un livello base di apprendimento ed elaborazione delle conoscenze del 

programma 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principali movimenti 

artistici e la loro scansione 

cronologica 

Conoscere i principali artisti e le 

Ioro opere più significative 

Conoscere la terminologia specifica di 

base 

Abilità di esposizione semplice ma 

corretta delle conoscenze nelle 

prove orali 

Abilità di analisi e di sintesi 

essenziali ma appropriate nei 

elaborati scritti 

Saper individuare il contesto 

storico e culturale di un'opera artistica, 

architettonica. 

Saper leggere un'opera 

artistica/architettonica sotto l'aspetto 

stilistico-formale in modo essenziale e 

appropriato. 

Saper utilizzare una terminologia e una 

sintassi descrittiva appropriata in modo 

essenziale ma corretto. 

 

SECONDO BIENNIO 

STORIA DELL'ARTE - DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI SUFFICIENZA: 

Gli obiettivi minimi di sufficienza si riferiscono ad un livello base di apprendimento ed elaborazione delle conoscenze del 

programma 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principali movimenti 

artistici/ architettonici/industrial 

design e la Ioro scansione 

cronologica 

Conoscere i principali 

artisti/architetti/designer e le Ioro 
opere più significative 

Conoscere la terminologia specifica di 

base 

Abilità di esposizione semplice ma 

corretta delle conoscenze nelle 

prove orali 

Abilità di analisi e di sintesi 

essenziali ma appropriate nei 

elaborati scritti 

Saper individuare il contesto 

storico e culturale di un'opera artistica. 

Saper leggere un'opera artistica, 

architettonica sotto l'aspetto stilistico-

formale in modo essenziale e appropriato. 

Saper utilizzare una terminologia e 

una sintassi descrittiva appropriata in modo 

essenziale ma corretto 

 

CLASSI QUINTE 

STORIA DELL'ARTE - DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI SUFFICIENZA: 

Gli obiettivi minimi di sufficienza si riferiscono ad un livello base di apprendimento ed elaborazione delle 

conoscenze del programma 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principali movimenti 

artistici e la loro scansione 

cronologica 

Conoscere i principali 

artisti/architetti e le loro opere più 

significative 

Conoscere la terminologia specifica di 

base 

Abilità di esposizione semplice ma 

corretta delle conoscenze nelle 

prove orali 

Abilità di analisi, sintesi e di 

elaborazione essenziali ma 

appropriate 

Saper individuare il contesto 

storico e culturale di un'opera 

artistica/architettonica. 

Saper leggere un'opera 

artistica/architettonica sotto l'aspetto 

stilistico-formale in modo essenziale e 

appropriato. 

Saper utilizzare una terminologia e una 
sintassi descrittiva appropriata, 

in modo essenziale ma corretto. 
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STORIA PER IL PRIMO BIENNIO 

Secondo la modalità didattica propria del Liceo Classico Europeo, si alterneranno lezioni frontali e 

attività di laboratorio (durante le quali l’alunno diventa protagonista del suo apprendimento, 

mettendo in pratica metodi di ricerca e soluzioni di problemi con la guida del docente) 

I LICEO 

COMPETENZA:   Comprendere i principali cambiamenti e le più importanti diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Collocare i fondamentali eventi storici affrontati 

nella giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

2.  Discutere e confrontare in maniera semplice diverse 

interpretazioni di fatti e fenomeni storici, sociali ed 

economici anche in riferimento alla realtà 

contemporanea 

3. Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un 

punto di vista storico 

 

 

 

1. Le civiltà dell’Antico vicino 

Oriente: 

-  Le principali civiltà 

dell’oriente 

 

2. La civiltà greca 

- Cretesi e Micenei; Le origini 

dei Greci 

- La Polis 

- Sparta e Atene 

- Dalle guerre persiane 

all’egemonia di Atene 

- La guerra del Peloponneso e 

la crisi della Polis 

- Alessandro Magno: 

dall’impero universale ai 

regni ellenistici 

 

3. La civiltà romana 

- L’Italia antica e le origini di 

Roma 

- Roma e l’Italia 

- Roma dall’Italia all’impero 
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II LICEO 

COMPETENZA:   Comprendere i principali cambiamenti e le più importanti diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Collocare i fondamentali eventi storici 

affrontati nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento 

2. Discutere e confrontare in maniera semplice 

diverse interpretazioni di fatti e fenomeni 

storici, sociali ed economici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 

3. Analizzare situazioni ambientali e 

geografiche da un punto di vista storico 

 

 

1. La civiltà romana 

- Dai Gracchi a Silla 

- L’età di Cesare 

 

2. La costituzione dell’impero 

romano 

- L’impero di Augusto 

- L’impero del I secolo dc 

- L’impero al suo apogeo 

 

3. La trasformazione del mondo 

antico 

- Le origini del Cristianesimo e 

la sua diffusione 

- La crisi dell’impero romano 

nel III secolo 

- Il mondo della tarda antichità 

- La caduta dell’Impero romano  

 

4. Dal mondo antico a quello 

medioevale 

- I longobardi e l’ascesa del 

papato 

- Gli Arabi e l’Islam 

- L’impero Carolingio 

 

Secondo Biennio 

Classe terza 

CONOSCENZE 

 

principali problemi affrontati 

⎯ questioni generali legate alle linee dello sviluppo storico 

⎯ alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi  

nei secoli che vanno dal Mille  alla prima metà del Seicento 

⎯ i quadri generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro 

del periodo storico preso in esame 

⎯ alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 

COMPETENZE 
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⎯ nella terminologia specifica essenziale 

⎯ nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

⎯ nell’acquisizione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di relazione concernenti gli 

eventi presi in considerazione    

⎯ nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio-temporale 

 

CAPACITA' 

 

⎯ di una prima lettura di fonti molto semplici 

− di sistemare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

− di esporre in modo abbastanza chiaro le questioni e gli eventi studiati 
 

Classe Quarta 

CONOSCENZE 

 

− principali problemi affrontati 

− questioni generali legate alle linee generali dello sviluppo storico 

− alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi 

dalla seconda metà del Seicento alla prima metà dell’Ottocento. 

− le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro 

del periodo storico preso in esame 

− alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 

 

COMPETENZE 

− nella terminologia specifica essenziale 

− nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

− nell’acquisizione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di cesura concernenti  gli 

eventi presi in considerazione 

− nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio-temporale 

 

CAPACITA' 

⎯ di  lettura di semplici fonti 

− di sistemare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

− di esporre in modo abbastanza chiaro le questioni e le vicende studiate 

 

CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE 

-   principali avvenimenti storici affrontati 

-   problemi legati alle linee generali dello sviluppo storico 

-   alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi 

nel corso -   dell'Ottocento e del Novecento 

-  le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro 

del periodo -   storico preso in esame 

-   alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 
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COMPETENZE 

⎯ nella terminologia specifica essenziale 

⎯ nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

⎯ nell’utilizzazione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di relazione concernenti la 

cultura di più popolazioni 

⎯ nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio- temporale 

  

CAPACITA' 

 

⎯ di leggere e interpretare delle fonti 

− di utilizzare delle testimonianze 

− di collocare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

− di porsi in maniera abbastanza critica di fronte alle problematiche storiche 

− di stabilire un corretto rapporto tra passato e presente 

− di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni 
 

 

FILOSOFIA 

Classe III 

CONOSCENZE 

 

La periodizzazione e le correnti filosofiche dalle origini del pensiero greco alla riflessione 

medievale 

- Alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

- La natura e le motivazioni dei problemi affrontati 

 

COMPETENZE 

 

- Nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

- Nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

- Nell’enucleare le idee centrali e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

- Nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

- Nell’esposizione abbastanza chiara dei vari contenuti appresi 

- Nell’individuare analogie e differenze tra concetti e metodi di alcune delle teorie filosofiche 

affrontate 

nel mondo antico e in quello medievale 

 

CAPACITA' 

 

⎯ Di un primo orientamento in un lessico filosofico dotato di una qualche specificità 

− Di utilizzare concetti e operare una loro prima analisi 

− Di esporre in maniera abbastanza chiara alcuni problemi presentati dai filosofi nei testi presi 

in considerazione 

− Di riconoscere dei collegamenti tra il pensiero di un filosofo e il contesto storico- sociale nel 

quale operò 
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CLASSE IV  

CONOSCENZE 

 

⎯ la periodizzazione e le correnti filosofiche dalla crisi della Scolastica a Kant 

− alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

− la natura e le motivazioni dei problemi affrontati 

 

COMPETENZE 

 

− nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

− nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

− nell’enucleare le idee centrali e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

− nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

− nell’individuare analogie e differenze tra concetti e metodi di alcune delle teorie filosofiche 

affrontate 

 

 

CAPACITA' 

 

⎯ di orientarsi in un lessico filosofico dotato di una certa specificità 

− di utilizzare concetti e operare una loro semplice analisi 

− di esporre in modo abbastanza chiaro i vari contenuti appresi 

− di riconoscere dei collegamenti tra il pensiero di un filosofo e il contesto storico-sociale nel 

quale operò. 

 

CLASSE V 

 

CONOSCENZE 

 

⎯ la periodizzazione delle correnti filosofiche del pensiero moderno e contemporaneo 

− alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

− la natura e le motivazioni dei problemi affrontati con particolare riguardo alle trasformazioni dei 

rapporti tra la filosofia e le altre dimensioni del sapere nella cultura dell’Ottocento e del 

Novecento 

 

COMPETENZE 

 

− nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

− nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

− nell’enucleare le idee centrali e nel ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

− nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

 

CAPACITA' 

 

⎯ di orientarsi in un lessico filosofico specifico 

⎯ di utilizzare concetti e operarne una semplice analisi 

− di individuare e comprendere la natura dei problemi affrontati e di confrontare le differenze 

di significato degli stessi concetti nei vari autori esaminati 

− di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni. 
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MATEMATICA 

 

1° BIENNIO 

CONOSCENZE 

• Padroneggiare le proprietà delle potenze e degli insiemi numeri N, Z, Q, R – Q. 

• Acquisizione di calcolo sia numerico che letterale 

• Conoscenza di tratti essenziali di storia delle matematiche 

• Approfondimento e ampliamento delle conoscenze degli enti geometrici studiati nel corso 

della scuola media e delle loro proprietà, in particolare il concetto di luogo geometrico come 

insieme definito mediante una proprietà caratteristica 

• Conoscenza dei concetti basilari dell’algebra di 1° e 2° grado 

• Conoscenza dei concetti basilari di statistica descrittiva 

• Conoscenza dei concetti chiave di elementi di logica  

COMPETENZE 

• Maturazione delle capacità di logica e di deduzione 

• Capacità di applicare la matematica alla realtà per la risoluzione di semplici problemi 

concreti del quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Potenziamento della visualizzazione geometrica degli oggetti della geometria piana in 

maniera didattica. 

• Capacità di effettuare costruzioni degli oggetti della geometria piana ed effettuare semplici 

dimostrazioni 

• Riconoscere proprietà varianti ed invarianti delle figure piane, utilizzando assiomi, 

definizioni e teoremi studiati 

ABILITA’  

• Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in 

un clima di fiducia reciproca 

• Comprensione degli argomenti proposti 

• Conoscenza degli aspetti più significativi degli argomenti trattati 

• Acquisizione di un metodo di studio adeguato 

• Uso corretto di linguaggio e simbolismo 

• Acquisizione di abilità di calcolo sia numerico che letterale 

• Capacità di utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro 

• Abilità nel correggere l’errore, sotto la guida dell’insegnante 
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• Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 

specifico della disciplina 

• Consolidamento della preparazione della scuola secondaria di primo grado e acquisizione 

delle prime capacità di formalizzazione ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel corso della scuola secondaria di primo 

grado 

• Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 

linguaggio appropriato 

• Sviluppo delle prime capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 

 

2° BIENNIO 

CONOSCENZE 

• Conoscenza dei concetti basilari dell’algebra di grado superiore al 2° e irrazionale 

• Conoscenza della retta e delle coniche nel piano cartesiano 

• Conoscenza delle principali proprietà delle funzioni algebriche e trascendenti 

• Padronanza del concetto di esponenziale e logaritmo 

• Comprendere il concetto di trasformazione geometrica 

COMPETENZE 

• Capacità di applicare la matematica alla realtà per la risoluzione di problemi concreti del 

quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Saper collocare nel piano cartesiano enti geometrici di geometria descrittiva, utilizzandone 

le equazioni caratteristiche 

• Saper tracciare il grafico di una conica nel piano cartesiano 

• Saper disegnare i grafici delle principali funzioni trascendenti 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al 2°, irrazionali e con valore 

assoluto 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche 

• Saper affrontare problem solving di questioni di geometria analitica e goniometria, anche 

applicate alla realtà 

ABILITA’ 

• Capacità di applicare i contenuti appresi in contesti conosciuti 
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• Acquisizione di semplici ma fondamentali strumenti di ricerca, indagine e conoscenze 

scientifiche 

• Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del quotidiano 

• Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà 

• Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in 

un clima di fiducia reciproca 

• Consolidamento della preparazione del biennio e acquisizione di capacità di formalizzazione 

ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel biennio 

• Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 

linguaggio appropriato 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  

• Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• Comprensione degli argomenti proposti 

• Uso corretto di linguaggio e simbolismo 

• Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 

specifico della disciplina 

 

 

5° ANNO 

CONOSCENZE 

 

• Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale,  

• Padroneggiare la definizione di limite di una funzione 

• Conoscere il significato di asintoto orizzontale, verticale e obliquo di una funzione 

• Conoscere il concetto di funzione continua e le principali proprietà delle funzioni 

continue 

• Conoscere il significato di derivata di funzione in un punto ed il suo significato 

geometrico 
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• Conoscere le derivate delle funzioni fondamentali e le principali regole di 

derivazione 

• Conoscere i principali teoremi sulle funzioni derivabili 

 

COMPETENZE 

 

• Classificare le funzioni ed individuarne dominio, codominio, simmetrie, monotonie, 

periodicità, segno, asintoti, punti di massimo, minimo relativo e flesso 

• Utilizzare le principali tecniche di calcolo dei limiti, anche per sciogliere forme 

indeterminate e sapendo applicare i limiti notevoli 

• Saper effettuare il calcolo delle derivate 

• Saper svolgere in tutte le sue parti uno studio di funzione algebrica o trascendente 

• Saper tracciare il grafico di una funzione algebrica o trascendente 

• Saper effettuare l’analisi di un grafico di una funzione assegnata, riconoscendone dal grafo 

dominio, segno, crescenza, estremi relativi, discontinuità e punti di non derivabilità 

ABILITA’ 

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle 

teorie studiate 

• Valutare i risultati delle procedure risolutive 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o l’inserimento 

nel mondo del lavoro 

• Consolidamento della preparazione del secondo biennio e acquisizione di capacità di 

formalizzazione ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel corso dei primi due bienni 

• Potenziamento di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Capacità di elaborare ed esporre collegamenti interdisciplinari 

• Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 

• Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 

delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 
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FISICA 

 

2° BIENNIO 

CONOSCENZE 

• Comprensione delle leggi fisiche che sono alla base degli eventi naturali 

• Padronanza delle formule studiate di meccanica classica 

• Conoscenza delle principali leggi di cinematica, dinamica, gravitazione, fluidostatica, 

fluidodinamica, termologia, termodinamica, ottica 

• Conoscenza dei principi di conservazione della fisica classica e del loro significato 

COMPETENZE 

• Capacità di applicare la fisica alla realtà per la risoluzione di problemi concreti del 

quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne 

gli elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare 

ipotesi e tesi 

• Saper modellizzare un problema fisico, applicando gli strumenti matematici in possesso 

• Saper operare con le unità di misura, facendo sempre l’analisi dimensionale del calcolo 

in gioco 

• Saper individuare le grandezze fisiche necessarie per descrivere un fenomeno fisico 

• Utilizzare correttamente le unità di misura fondamentali del S. I. e quelle da loro 

derivate 

• Utilizzare il corretto uso di cifre significative 

• Saper ricavare una formula fisica dalla formula diretta 

• Saper disegnare il diagramma di corpo libero 

• Saper affrontare problem solving di questioni di cinematica, dinamica, gravitazione, 

fluidostatica, fluidodinamica, termologia, termodinamica, ottica, applicate alla realtà 

• Applicare i principi di conservazione studiati all’analisi di fenomeni del quotidiano, 

ricavando grandezze fisiche incognite 

ABILITA’ 

• Capacità di applicare i contenuti appresi in contesti conosciuti 

• Acquisizione di semplici ma fondamentali strumenti di ricerca, indagine e conoscenze 

scientifiche 

• Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà 

• Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 
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• Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in 

un clima di fiducia reciproca 

• Sviluppo delle prime capacità di formalizzazione ed astrazione 

• Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 

linguaggio appropriato 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di analizzare e schematizzare una soluzione problematica 

• Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  

• Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 

• Uso corretto di tutti gli strumenti impiegati 

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• Comprensione degli argomenti proposti 

• Uso corretto di linguaggio e simbolismo 

• Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 

specifico della disciplina. 

 

5° ANNO 

CONOSCENZE 

• Comprensione delle leggi fisiche che sono alla base degli eventi naturali 

elettromagnetici 

• Padronanza delle formule studiate di elettromagnetismo 

• Conoscenza delle principali leggi dell’elettromagnetismo 

• Conoscenza del concetto di campo vettoriale, di flusso e circuitazione di un campo 

vettoriale 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare la terminologia appropriata sia nella produzione scritta sia in quella orale, 

esponendo col lessico della disciplina il fenomeno richiesto e adducendo esempi a supporto 

• Capacità di applicare l’elettromagnetismo alla realtà per la risoluzione di problemi concreti 

del quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno elettromagnetico, riuscendo ad individuarne 

gli elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e 

tesi 

• Individuare somiglianze e differenze tra campo elettrico e magnetico 
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• Saper modellizzare un semplice problema fisico di elettromagnetismo, applicando gli 

strumenti matematici in possesso 

• Saper operare con le unità di misura, facendo sempre l’analisi dimensionale del calcolo in 

gioco 

• Saper individuare le grandezze fisiche necessarie per descrivere un fenomeno 

elettromagnetico 

• Padronanza del procedimento utile a ricavare una formula fisica dalla formula diretta 

• Saper affrontare problem solving di questioni di elettromagnetismo applicate alla realtà 

ABILITA’ 

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del 

quotidiano 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno 

delle teorie studiate 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Consolidamento della preparazione del secondo biennio e acquisizione di capacità di 

formalizzazione ed astrazione 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o 

l’inserimento nel mondo del lavoro 

• Consolidamento della capacità di formalizzazione ed astrazione 

• Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 

• Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 

delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

• Capacità di orientarsi nella tecnologia, non trascurando gli aspetti sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0015354 DEL 30/10/2021 - C.26.c



SCIENZE 

 

1^ BIENNIO 

Conoscenze 

Conoscere i contenuti essenziali relativi a: 

• struttura e proprietà fisiche dellla Terra 

• tettonica a placche 

• vulcanismo e terremoti 

• atmosfera  

• idrosfera 

• geomorfologia 

• cartografia 

• materia e stati fisici, passaggi di stato 

• leggi ponderali 

• struttura dell’atomo 

• tavola periodica 

• legami chimici 

I contenuti indicati saranno sviluppati tutti o in parte dai docenti secondo le modalità e con l’ordine 

ritenuti più idonei alla classe anche in relazione al monte ore. 

 

Competenze  

• Saper collegare i fenomeni della disciplina a situazioni reali 

• acquisire in parte autonomia nel vagliare informazioni 

• riuscire a confrontarsi con i pari  

• saper riferire in forma orale, scritta e grafica utilizzando una forma semplice e un linguaggio 

almeno in parte specifico 

• iniziare a riconoscere e a comprendere fenomeni, fatti, leggi, teorie scientifiche, connessi ai 

contenuti minimi, sapendo ricorrere a termini appropriati; 

• riconoscere almeno in parte nella realtà ciò che è rappresentato in illustrazioni, carte, grafici, 

ecc; 

• essere in grado di inquadrare storicamente le conoscenze delle discipline scientifiche 

 

Abilità 

• Utilizzare in modo ragionato il libro di testo 

• Essere capaci almeno in parte di prendere appunti 

• Saper utilizzare tabelle, grafici, figure nell’esposizione scritta e orale in contesti noti 

• Saper risolvere semplici esercizi 

• Saper raccogliere dati e riuscire almeno parzialmente a analizzarli  

• Saper decodificare il testo di un esercizio  

• Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saper esporre quelli significativi 

• Saper trovare soluzioni ad esercizi e problemi in contesti noti 

 

 

2^ BIENNIO  

Conoscenze 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0015354 DEL 30/10/2021 - C.26.c



Conoscere i contenuti essenziali relativi a: 

• materia e stati fisici, passaggi di stato 

• leggi ponderali 

• struttura dell’atomo 

• tavola periodica 

• legami chimici 

• stechiometria 

• composti chimici e nomenclatura reazioni redox 

• soluzioni 

• equilibrio chimico  

• equilibrio chimico in soluzione acquosa, pH 

• caratteristiche dei viventi 

• morfologia e fisiologia della cellula 

• ecosistemi, catene e reti alimentari, ciclo della materia 

• virus e batteri 

• riproduzione cellulare 

• riproduzione e differenziamento 

I contenuti indicati saranno sviluppati tutti o in parte dai docenti secondo le modalità e con l’ordine 

ritenuti più idonei alla classe anche in relazione al quadro orario. 

 

Competenze  

• Comprendere l’importanza dell’aspetto sperimentale alla base della chimica 

• Saper collegare i fenomeni della disciplina a situazioni reali 

• Acquisire in parte autonomia nel vagliare informazioni 

• Riuscire a confrontarsi con i pari  

• Saper interpretare almeno in parte la realtà quotidiana alla luce delle conoscenze chimiche e 

biologiche 

• Riconoscere nella realtà ciò che è rappresentato in illustrazioni, grafici 

 

Abilità 

• Saper utilizzare tabelle, grafici, figure nell’esposizione scritta e orale in contesti noti 

• Saper risolvere esercizi 

• Riuscire a prospettare soluzioni riferite a situazioni note 

• Essere in grado di cogliere le principali analogie e differenze per inquadrare in modo logico 

i fenomeni  

• Saper riferire in forma orale e scritta utilizzando una forma semplice e un linguaggio 

specifico 

• Essere in grado di interpretare dati  

• Individuare le funzioni fondamentali dei viventi a livello molecolare, cellulare e 

dell’organismo pluricellulare 

• Iniziare a sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze precedentemente 

acquisite 

 

5^ ANNO 

Conoscenze  

• Chimica organica gli idrocarburi, nomenclatura IUPAC, principali gruppi funzionali, 

modelli per l’interpretazione delle strutture e delle proprietà  

• Molecole biologiche 

• Acidi nucleici, duplicazione e sintesi proteine 
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• Processi metabolici respirazione cellulare e fotosintesi 

• Concetto di omeostasi, anatomia e fisiologia umana 

• Ambiente e salute  

I contenuti indicati saranno sviluppati tutti o in parte dai docenti secondo le modalità e con 

l’ordine ritenuti più idonei alla classe anche in relazione al quadro orario. 

 

Competenze 

• Saper collegare i fenomeni della disciplina a situazioni reali 

• acquisire autonomia nel vagliare informazioni 

• riuscire a confrontarsi con i pari  

• aver compreso l’importanza del metodo scientifico 

• essere in grado almeno in parte di attingere autonomamente ad informazioni scientifiche e 

selezionare quelle pertinenti al fine di approfondire una specifica tematica  

• essere in grado di cogliere le principali analogie e differenze per inquadrare in modo logico i 

fenomeni 

 

Abilità  

• Saper utilizzare tabelle, grafici, figure nell’esposizione scritta e orale in contesti noti 

• saper risolvere esercizi 

• riuscire a prospettare soluzioni riferite a situazioni note 

• saper enucleare elementi significativi partendo da fenomeni noti e individuare le relazioni di 

base 

• essere in grado di interpretare dati 

• saper riferire in forma orale e scritta utilizzando una forma semplice e un linguaggio 

specifico 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Primo biennio 

Conoscenze 

• Conoscere la terminologia specifica dell’educazione fisica e dello sport 

• Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo  

• Infortunistica: condizioni, cause, primo soccorso 

• Conoscenze generali del corpo umano. Gli effetti benefici del movimento sugli apparati cardio -

respiratorio  

• Esercizi a corpo libero individuali, a coppie o in gruppo  

• Conoscenza di almeno una attività sportiva individuale e di squadra 

• Informazioni sui principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in 

palestra, a scuola, e negli spazi aperti 

• Elementi di educazione alimentare 

• Conoscere i principali sport praticati in ambiente naturale 

Competenze 

• Saper percepire e interpretare le sensazioni relative al proprio corpo 
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• Saper eseguire, seppur in modo approssimativo, almeno uno sport di squadra ed uno individuale 

Saper comunicare e rispettare le regole comportamentali  

• Saper seguire una sana e corretta alimentazione saper essere responsabile della sicurezza personale 

negli ambienti scolastici e negli spazi esterni  

• Saper riconoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 

 

Abilità 

• Padronanza degli schemi motori di base 

• Sviluppo delle capacità  motorie  

• Eseguire i fondamentali individuali di base degli sport proposto 

• Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato comune  

• Rispettare gli altri nello spirito di collaborazione: il fair play  

• Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria 

• Attivazione di comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente naturale  

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

• Conseguire un miglioramento delle capacità motorie 

• Approfondimento delle conoscenze relative alle tecniche e tattiche degli sport di squadra e 

individuali 

• Tornei, giochi, partite  

• Conoscere i danni provocati da sostanze nocive: fumo, alcool, droghe , sostanze dopanti Conoscere il 

concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e prevenzione  

• Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali, le possibilità  che offrono  e i pericoli che 

nascondono 

• Conoscere come tutelare e rispettare la natura  

• Conoscenza del corpo umano. 

• Infortunistica: condizioni, cause, primo soccorso 

• I principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e 

sportiva.  

• Il fabbisogno energetico e il metabolismo. Classificazione degli sport in base ai meccanismi di 

produzione energetica  

Competenze 

• Saper coordinare azioni efficaci in diverse situazioni  

• Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni. Essere 

consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive  

• Saper rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri  
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• Essere capaci di applicare comportamenti ecologici nel rispetto della natura 

• Accrescere la padronanza di sé 

• Saper valutare le proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata ed intensità  

 

Abilità 

• Miglioramento delle proprie capacità motorie e coordinative  

• Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle proprie capacità individuali  

• Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute  

• Muoversi in sicurezza in diversi ambienti  

• Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse  

• Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro direzione 

arbitrale, assistenza  

 

Classi terminali 

Conoscenze 

• Approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoriche delle attività motorie e sportive  

• Teoria dell’allenamento 

• Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici, di controllo, biomeccanici dell’apparato 

locomotore  

• La socialità: il rapporto con gli altri 

• Il corpo: se stessi nello spazio e nel tempo 

• Il movimento: organizzare spostamenti nello spazio e nel tempo 

• Infortunistica: condizioni e cause 

• Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di 

prevenzione 

• Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e altrui  

• Le attività motorie e le manifestazione sportive nei vari periodi storici 

 

 

Competenze 

• Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni del corpo  

• Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle 

proprie attitudini  

• Esprimersi con il corpo in situazioni statiche e dinamiche 

• Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni Essere 

consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà  
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• Sapere utilizzare delle tecniche elementari di prevenzione dell’infortunistica 

• Essere capace di correlare la storia delle attività motorie con il quadro storico complessivo e con le 

manifestazioni culturali  

 

Abilità 

• Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi  

• Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro direzione 

arbitrale, assistenza  

• Saper applicare le tecniche di primo soccorso nella pratica motorio-sportiva 

• Saper utilizzare la terminologia specifica dei movimenti e degli sport praticati 

• Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute  

• Saper spiegare le ragioni storico, sociali, politiche che hanno prodotto particolari comportamenti  

• Mettere in pratica semplici comportamenti per la propria sicurezza. 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

primo biennio 

Conoscenze  

• Le norme giuridiche  

• Le fonti del diritto  

• I soggetti del diritto  

• Lo Stato: elementi, forme di Stato e di governo  

• La Costituzione italiana e i suoi caratteri  

• Evoluzione del sistema economico  

• Reddito e consumo. Risparmio e investimenti  

Abilità  

• Comprendere i concetti chiave di norma giuridica, ordinamento giuridico, Stato, 

Costituzione  

• Avere consapevolezza del proprio essere soggetto di diritto  

• Saper descrivere i principi fondamentali e i diritti e doveri della Costituzione  

• Riconoscere l’importanza del concetto di utilità e il costante riferimento al concetto di 

bisogno con il suo significato economico  

• Saper riconoscere le principali attività svolte dalle famiglie nel contesto del sistema 

economico  

Competenze  

• Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale  

• Comprendere i concetti fondamentali della disciplina giuridica  
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• Saper confrontare il diritto con le altre norme sociali ed etiche  

• Riconoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana  

• Utilizzare il lessico essenziale dell’economia politica in contesti reali  

• Riconoscere gli elementi teorici di base dell’economia  

• Comprendere la dinamica delle attività di produzione e di scambio di beni e servizi  

Contenuti essenziali   

I anno: norme giuridiche, soggetti giuridici, Stato, e Costituzione principi generali di economia 

politica, i soggetti dell’economia e il sistema economico, sistemi economici nella storia, soggetti 

economici: famiglie, imprese e Stato 

II anno: Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione, l’organizzazione costituzionale. Il 

Parlamento, il Governo, la Magistratura e gli organi di garanzia costituzionale: il Presidente della 

Repubblica, la Corte Costituzionale. Le organizzazioni internazionali. I soggetti economici: 

famiglie, imprese, Stato, resto del mondo 

Secondo biennio  

Conoscenze  

• Conoscere la storia del pensiero economico  

• Conoscere l’organizzazione dell’impresa  

• Conoscere la proprietà e i diritti reali  

• Conoscere il mercato del Lavoro  

• Conoscere le Obbligazioni e i Contratti  

• Conoscere il Diritto di Famiglia e le Successioni  

Abilità  

• Cogliere i legami tra i pensieri economici e le realtà di ogni epoca  

• Comprendere le ragioni storiche degli avvenimenti economici  

• Comprendere l’importanza dell’attività di impresa nel mondo socio-economico  

• Comprendere la “pienezza” del diritto di proprietà e cogliere le finalità sociali dei limiti  

• imposti dalla legge  

• Essere consapevoli dell’importanza sociale del Lavoro  

• Saper cogliere le problematiche economiche della disoccupazione  

• Saper distinguere i diritti reali dai diritti di obbligazione  

• Comprendere l’importanza economica e sociale dei contratti  

• Comprendere le finalità delle leggi esistenti in tema di matrimonio, separazione e divorzio in  

• considerazione dell’evoluzione sociale dei giorni nostri  
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Competenze 

• Individuare la natura, i caratteri e la funzione originaria degli istituti principali del diritto 

civile,  

• Individuare le principali figure di diritti reali  

• Individuare le principali figure di obbligazioni e contratti  

• Valutare l’importanza storico-sociale della tutela del lavoro subordinato  

• Comprendere, dal confronto tra presente e passato, le conquiste ottenute nel mondo del 

lavoro  

Contenuti essenziali  

III anno: La proprietà e il possesso, i modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

I diritti reali di godimento. Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie l’estinzione delle obbligazioni 

La responsabilità patrimoniale . Il contratto e i suoi elementi costitutivi. La formazione e gli effetti 

del contratto. L’invalidità e l’inefficacia del contratto. L’imprenditore e l’impresa 

IV anno:  

La famiglia e la filiazione. La successione a causa di morte. Il contratto di lavoro. Il mercato del 

lavoro 

Classe quinta 

Conoscenze  

• Conoscere il carattere misto del sistema economico italiani e le sue ragioni storiche  

• Conoscere le dinamiche relative ai rapporti economici internazionali  

• Conoscere l’evoluzione storica dello Stato  

• Conoscere il Diritto internazionale e il processo storico di formazione dell’UE  

• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana e gli organi costituzionali  

Abilità 

Cogliere gli elementi caratterizzanti il principio democratico della nostra forma di Stato e 

l’importanza della partecipazione alla vita politica del Paese attraverso diverse forme di cittadinanza 

attiva. Comprendere l’importante ruolo del Governo come organo che guida la politica e l’economia 

del Paese. Comprendere la delicatezza della funzione giudiziaria e la necessità di garantire ai 

magistrati indipendenza dagli organi statali. Cogliere l’importanza del ruolo super partes del 

Presidente della Repubblica. Comprendere l’importante funzione della Corte costituzionale di 

sovrintendere al rispetto dei principi della Costituzione. Cogliere l’importanza e la problematicità 

delle relazioni internazionali e intuire le opportunità economiche e sociali legate all’allargamento 

dell’Unione europea Cogliere le novità determinate nel mondo imprenditoriale dalla 

globalizzazione dei mercati 
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Competenze 

• Individuare e comprendere,i princìpi fondamentali, le libertà, i diritti e i doveri riconosciuti 

come singolo e come membro di formazioni sociali  

• Imparare a essere un cittadino informato e responsabile, consapevole dei propri e altrui 

diritti 

• Analizzare e comprendere il ruolo e le funzioni dei vari organi costituzionali, cogliendo le 

differenze esistenti. 

• Comprendere il ruolo di garanzia costituzionale esercitato dal Presidente della Repubblica e 

della Corte Costituzionale . 

• Comprendere il carattere sovranazionale dell’Unione europea  

• Essere in grado di valutare, al di là degli immediati vantaggi, i rischi legati all’adozione di 

misure protezionistiche  

Contenuti essenziali  

V anno: Forma di Stato e forma di governo. Lo Stato democratico e la Repubblica parlamentare. La 

Costituzione italiana: i principi fondamentali. L’organizzazione costituzionale. Il Parlamento, il 

Governo, la Magistratura e gli organi di garanzia costituzionale: il Presidente della Repubblica, la 

Corte Costituzionale, la Pubblica amministrazione. L’ordinamento internazionale. L’Unione 

europea e il processo di integrazione. Gli scambi con l’estero. Le nuove dimensioni dei rapporti 

internazionali. Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile 
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OBIETTIVI ESSENZIALI DELLE SINGIOLE DISCIPLINE 

LICEO SCIENTIFICO / SCIENTIFICO O.S.A. 

 

Religione (I.R.C.)  

Conoscere i contenuti essenziali del Cattolicesimo, confrontandoli con le proprie scelte personali e 

sociali. Superamento di ogni pregiudizio e promozione tolleranza e solidarietà per la valorizzazione 

di ogni diversità.  

La metodologia adottata ed i criteri di verifica utilizzati permettono di affrontare e risolvere 

positivamente ogni problematica collegata alla presenza di alunni con DSA, perfettamente inseriti 

all’interno di ogni gruppo classe. 

Lingua e Letteraratura ITALIANA 

Primo Biennio 

Lingua 

Conoscenze 

Riflessione su coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso 

Comprensione delle differenze generali fra lingua orale e lingua scritta 

Conoscenza del tema della nascita dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino 

alla sua affermazione come lingua italiana. 

 

Abilità e competenze  

Consolidamento delle capacità linguistiche orali e scritte, dell’uso linguistico efficace e 

corretto 

Produzione orale: rispetto dei turni verbali, ordine dei temi e cura dell’efficacia espressiva  

Produzione scritta: costruzione del testo, organizzazione logica entro e oltre la frase, uso dei 

connettivi, dell’interpunzione, di un lessico adeguato 

Sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione che nella produzione  

Comporre brevi scritti su consegne vincolate, come appunti, sintesi, parafrasi, relazioni  

Arricchimento del lessico e composizione di diverse tipologie testuali 

 

Letteratura 

Conoscenze 

Acquisizione delle principali tecniche di analisi (generi letterari, metrica, retorica, ecc.) attraverso 

l’esercizio sui testi  

Lettura in traduzione di opere e autori significativi dell’antichità con particolare attenzione a opere 

fondative per la civiltà occidentale: i poemi omerici, l’Eneide, altri autori greci e latini, la Bibbia 

Lettura in traduzione di autori moderni italiani e stranieri 

Lettura in misura significativa dei Promessi Sposi di Manzoni, per apprezzarne la qualità artistica, il 

contributo alla formazione dell’italiano moderno, la forma-romanzo, la varietà di temi e di 

prospettive ideali 

Lettura di testi della letteratura italiana delle origini: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica 

 

Abilità e competenze   

Saper scegliere testi letterari destinati alla lettura personale  

Applicare metodi di interpretazione dei testi letterari adeguati alle varie tipologie testuali e ai vari 

autori 

 

Per indicazioni più puntuali si rimanda alla programmazione annuale del docente.  
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Secondo Biennio e Quinto anno  

Lingua 

Conoscenze  

Consolidamento e sviluppo di conoscenze e competenze linguistiche in testi di varia tipologia 

proposti allo studio, e nella comprensione e nella produzione di testi (relazioni, verifiche scritte 

ecc.).  

Possesso dei lessici disciplinari 

Storia della lingua: codificazione cinquecentesca, la fortuna europea dell’italiano in Europa in 

epoca rinascimentale, questione della lingua nel Risorgimento, diffusione dell’italiano dall’Unità ad 

oggi.  

Tendenze più recenti: semplificazione delle strutture sintattiche, formazione di composti e derivati, 

dialettalismi e forestierismi. 

 

Abilità e competenze 

Analisi dei testi letterari: pratica di spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 

semantica e della sintassi; nei testi poetici, linguaggio figurato e metrica.  

Analisi di testi non letterari  

 

Letteratura 

Secondo Biennio 

Conoscenze 

Disegno storico della letteratura italiana dallo Stilnovo al Romanticismo, con selezione di momenti, 

scrittori e opere più rilevanti della civiltà letteraria nella prospettiva diacronica  

Studio del contesto storico e culturale delle opere e degli autori; rapporti fra strutture sociali 

e gruppi intellettuali: borghesia comunale, clero, corti, città, forme della committenza 

Visioni del mondo: umanesimo, rinascimento, barocco, Illuminismo  

Paradigmi etici e conoscitivi: la nuova scienza, la secolarizzazione 

Rapporti con lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche  

Autori: Dante (almeno 25 canti della Commedia), lirica (da Petrarca a Foscolo), poesia narrativa 

cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da 

Boccaccio a Manzoni),  

trattato politico e scientifico (Machiavelli, Galileo), tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri). 

Quinto anno 

Leopardi  

Disegno storico della letteratura italiana dall’Unità ad oggi 

Relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, 

nuovi mezzi espressivi) con la storia d’Italia e con la modernità e la postmodernità, in una 

prospettiva europea 

Autori e testi innovatori fra Ottocento e Novecento 

Lirica: da Baudelaire al simbolismo; Pascoli e d’Annunzio 

Narrativa: Verga, Pirandello, Svevo e la “tradizione del Novecento” 

XXI secolo: la poesia di Ungaretti, Saba e Montale; lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, 

Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto).  

Narrativa dal neorealismo ad oggi: Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi  

Prosa saggistica, giornalistica e memorialistica. 

 

Abilità e competenze 

Analisi dei testi letterari: pratica di spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 

semantica e della sintassi; nei testi poetici, linguaggio figurato e metrica.  

Analisi di testi non letterari  

Lingua e Cultura LATINA( liceo Scientifico) 

LINGUA E CULTURA LATINA  
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Primo Biennio 

Conoscenze 

Lettura; conoscenza di strutture essenziali morfologia e sintassi dei casi e del periodo; lessico di 

base;  

formazione delle parole 

 

Abilità e competenze 

Metodo della traduzione; confronto con la lingua italiana 

Lettura di testi corredati di note 

Traduzione di brani originali: Fedro, Vulgata. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Conoscenze 

Consolidamento delle competenze linguistiche attraverso testi d’autore 

Costruzione sintattica, lessico dei vari generi 

Riflessione sulle scelte di traduzione 

Disegno storico della letteratura latina e delle sue questioni fondamentali  

 

Abilità e competenze 

Lettura dei testi più significativi della latinità, letti in lingua o in traduzione, dalle origini all’età di 

Augusto (il teatro: Plauto e/o Terenzio; la lirica: Catullo e Orazio; gli altri generi poetici, dall’epos 

alla poesia didascalica, dalla satira alla poesia bucolica: Lucrezio, Orazio, Virgilio; la storiografia, 

l’oratoria e la trattatistica: Sallustio, Cesare, Cicerone, Livio). 

Quinto anno 

Lettura di autori e conoscenza dei generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio-

claudia 

al IV secolo d.C.: Seneca; Tacito; Petronio, Apuleio, Agostino.  

Ampie letture in traduzione italiana 

 

Per indicazioni più puntuali si rimanda alla programmazione annuale del docente.  

 

INFORMATICA 

 

PRIMO BIENNIO  

CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE  

• Che cos’è un computer e come funziona 

• Quali sono le componenti di un computer 

• Quali sono le caratteristiche principali delle 

componenti di un computer 

• Quali sono i principali tipi di computer 

• Che cos’è un sistema operativo 

• Quali sono le funzioni di un sistema 

operativo 

• Come si opera con Windows e con le sue 

finestre 

• Saper identificare le componenti hardware e software 

di un computer 

• Saper collegare le periferiche a un computer 

• Saper distinguere i due principali tipi di memoria 

(centrale e di massa) presenti in un computer 

• Saper riconoscere i tre tipi di memoria da cui è 

formata la memoria centrale 

• Saper riconoscere in un sistema di elaborazione i tre 

bus principali 

• Saper riconoscere i principali dispositivi di memoria 

di massa 

• Saper riconoscere le periferiche di input e di output 

. • Comprendere la struttura logico-

funzionale della struttura fisica e del 

software di un computer 

• Saper scegliere i componenti più 

adatti alle diverse situazioni e la loro 

configurazione 

• Saper valutare le prestazioni dei 

componenti e delle loro 

configurazioni e saperne mantenere 

l’efficienza 

• Comprendere la struttura logico-

funzionale del software di un 

computer 
• Padroneggiare i più comuni strumenti 

software 
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• Come si eseguono le operazioni su file e 

cartelle 

• Che cos’è un elaboratore di testi 

• Come impostare un documento e come 

formattare testi e paragrafi  

• Come inserire tabelle, elenchi puntati e 

tabulazioni 

• Come stampare un documento 

• Come gestire un documento in stampa 

unione 

• A che cosa servono i fogli elettronici 

• Come si opera con le celle 

• Come si inseriscono dati automaticamente 

nelle celle 

• Come si inseriscono e cancellano colonne e 

righe 

• Come impostare calcoli, formule e funzioni 

matematiche, statistiche e logiche  

• Come si formatta un foglio di lavoro 

• Come si creano grafici significativi e 

accattivanti 

• Come si costruiscono presentazioni efficaci 

e funzionali 

• Come si inseriscono elementi originali, 

immagini e video per presentazioni 

interattive e multimediali 

• Come si inseriscono collegamenti 

ipertestuali per realizzare ipertesti 

• Come si realizzano animazioni 

personalizzate e transizioni 

• Che cos’è un sistema di numerazione 

• Come convertire un numero da un sistema 

di numerazione a un altro 

• Le regole per svolgere operazioni 

aritmetiche nei vari sistemi di numerazione 

• Che cosa sono i dati e le informazioni  

• Saper classificare i vari tipi di computer 

• Saper riconoscere le funzioni di un sistema operativo 

• Saper operare con Windows e con le sue finestre 

• Saper eseguire le principali operazioni su file e 

cartelle 

• Saper impostare un documento e formattare testi e 

paragrafi  

• Saper inserire tabelle, elenchi puntati e tabulazioni 

• Saper stampare un documento 

• Saper gestire un documento in stampa unione 

• Saper operare con le celle 

• Saper inserire dati nelle celle, anche automaticamente 

• Saper inserire ed eliminare colonne e righe  

• Saper impostare calcoli e formule 

• Saper calcolare funzioni matematiche, statistiche e 

logiche 

• Saper formattare un foglio di lavoro 

• Saper creare grafici accattivanti e significativi 

• Saper costruire presentazioni efficaci e funzionali 

• Saper inserire elementi originali, immagini e video 

per presentazioni interattive e multimediali 

• Saper inserire collegamenti ipertestuali per realizzare 

ipertesti 

• Saper inserire animazioni personalizzate e transizioni 

• Saper scrivere un numero nei vari sistemi di 

numerazione 

• Saper convertire un numero da un sistema di 

numerazione a un altro 

• Saper svolgere le principali operazioni aritmetiche nei 

vari sistemi di numerazione 

• Saper distinguere i dati dalle informazioni 

• Saper codificare i numeri interi in complemento a due 

• Riconoscere le potenzialità offerta dai 

software di automazione d’ufficio. 

• Utilizzare consapevolmente i software 

di gestione elettronica di documenti 

in ambiti specifici legati anche ad 

attività di studio e di 

approfondimento. 

• Saper padroneggiare i più comuni 

strumenti software per il calcolo e per 

l’acquisizione e l’organizzazione dei 

dati 

• Saper usare gli strumenti informatici 

per la soluzione di problemi 

significativi 

• Riflettere sulle connessioni 

dell’informatica con la logica e la 

matematica 

• Riconoscere le potenzialità offerta dai 

software di automazione d’ufficio. 

• Utilizzare consapevolmente i software 

di gestione elettronica di documenti 

in ambiti specifici legati anche ad 

attività di studio e di 

approfondimento. 

• Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze 

dell’informazione 

• Riflettere sulle connessioni delle 

scienze dell’informazione con la 

logica e la matematica 

• Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze 

dell’informazione 

• Riflettere sulle connessioni delle 

scienze dell’informazione con la 

logica e la matematica 

• Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze 

dell’informazione 

• Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione di 

problemi, anche connessi allo studio 

di altre discipline 

• Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 
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• Che cosa sono e a che cosa servono i codici 

• Come vengono rappresentati i dati numerici 

e alfanumerici all’interno del computer 

• Come si codificano i caratteri nei codici 

ASCII, ISO e UNICODE 

• Che cos’è un problema e di quali fasi si 

compone la sua strategia di soluzione 

• Come si analizza il testo di un problema 

• Che cos’è un modello 

• Quali sono i principali metodi per trovare la 

soluzione di un problema 

• Che differenza c’è tra risolutore ed 

esecutore 

• Come si rappresenta la strategia risolutiva 

di un problema affinché sia eseguibile da 

un automa 

• Che cosa sono le azioni e le istruzioni 

• Le caratteristiche fondamentali di un 

algoritmo 

• A quali condizioni un algoritmo è efficiente 

• Come si rappresenta un algoritmo con un 

diagramma a blocchi 

• Come si rappresenta un algoritmo con lo 

pseudolinguaggio 

• Come si rappresentano variabili e costanti 

nell’informatica 

• Come si rappresenta il processo di 

valutazione di un’espressione matematica 

• Quali tipi di istruzioni sono presenti in un 

algoritmo 

• Che cos’è la programmazione strutturata 

• Come si formalizzano le strutture di 

controllo della programmazione strutturata 

sia con un diagramma a blocchi sia con lo 

pseudolinguaggio 

• Che cos’è l’algebra di Boole e che ruolo 

svolge nell’informatica 

e in modulo e segno 

• Saper codificare i numeri reali in virgola fissa e in 

virgola mobile 

• Saper codificare i caratteri nei tre codici ASCII, ISO 

e UNICODE  

• Saper analizzare nelle giuste fasi la strategia di 

soluzione di un problema 

• Saper analizzare il testo di un problema 

• Saper modellizzare un problema 

• Saper applicare i diversi metodi per risolvere 

problemi 

• Saper distinguere fra risolutore ed esecutore 

• Saper costruire strategie risolutive eseguibili da un 

automa o algoritmi 

• Saper distinguere azioni e istruzioni 

• Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali di 

un algoritmo 

• Saper riconoscere se un algoritmo è efficiente 

• Saper rappresentare un algoritmo con un diagramma a 

blocchi 

• Saper rappresentare un algoritmo con lo 

pseudolinguaggio 

• Saper rappresentare variabili e costanti 

nell’informatica 

• Saper rappresentare il processo di valutazione di 

un’espressione matematica 

• Saper riconoscere i vari tipi di istruzioni che sono 

presenti in un algoritmo 

• Saper formalizzare con un diagramma a blocchi e con 

lo pseudolinguaggio le strutture di controllo della 

programmazione strutturata 

• Saper formalizzare rapporti tra enunciati con i 

connettivi logici dell’algebra booleana 

• Saper riconoscere i vari tipi di istruzioni che sono 

presenti in un algoritmo 

• Saper formalizzare con un diagramma a blocchi e con 

lo pseudolinguaggio le strutture di controllo della 

programmazione strutturata 

• Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica 

• Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze 

dell’informazione 

• Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione di 

problemi, anche connessi allo studio 

di altre discipline 

• Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 

• Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica 

• Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze 

dell’informazione 

• Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione di 

problemi, anche connessi allo studio 

di altre discipline 

• Acquisire padronanze specifiche 

nell’uso dei linguaggi di 

programmazione 

• Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 

• Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica 

• Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze 

dell’informazione 

• Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione di 

problemi, anche connessi allo studio 

di altre discipline 

• Acquisire padronanze specifiche 

nell’uso dei linguaggi di 

programmazione 

• Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 
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• Il concetto di iterazione nella 

programmazione strutturata 

• Il costrutto iterativo precondizionale e come 

si formalizza con un diagramma a blocchi e 

con lo pseudolinguaggio 

• Il costrutto iterativo postcondizionale e 

come si formalizza con un diagramma a 

blocchi e con lo pseudolinguaggio 

• Il costrutto iterativo definito e come si 

formalizza con un diagramma a blocchi e 

con lo pseudolinguaggio  

• Saper formalizzare rapporti tra enunciati con i 

connettivi logici 

• Saper scegliere quando utilizzare il costrutto iterativo 

precondizionale e quando il costrutto iterativo 

postcondizionale 

• Saper formalizzare il costrutto iterativo definito con 

un diagramma a blocchi e con lo pseudolinguaggio  

• Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica  

SECONDO BIENNIO  

CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE  

• L’alfabeto dei linguaggi di programmazione 

C e C++ 

• La struttura di un programma scritto in 

C/C++ 

• Come si dichiarano le variabili e le costanti 

in C/C++ 

• Come implementare le istruzioni di input e 

di output in C/C++ 

• Come si esprimono gli operatori 

matematici, logici e di confronto in C/C++ 

• Come si codificano le strutture di controllo 

in C e C++ 

• La sintassi del costrutto di selezione if ... 

else 

• La sintassi del costrutto di selezione 

multipla switch 

• La sintassi delle istruzioni iterative while e 

do ... while 

• La sintassi dell’istruzione iterativa for 

• Come si realizzano programmi validi ed 

efficaci in C/C++ 

• Come utilizzare consapevolmente i diversi 

costrutti iterativi 

•Conoscere gli elementi fondanti i 

linguaggi C/C++ 

•Saper classificare i dati e operare su di 

essi 

• Saper distinguere un algoritmo da un programma 

• Saper utilizzare l’alfabeto dei linguaggi C e C++ 

• Saper identificare la struttura di un programma scritto 

in C/C++ 

• Saper dichiarare le variabili e le costanti in C/C++ 

• Saper implementare le istruzioni di input e di output 

in C/C++ 

• Saper utilizzare gli operatori matematici, logici e di 

confronto in C/C++ 

• Saper codificare le strutture di controllo in C e C++ 

• Saper scrivere in C e in C++ il costrutto di selezione 

if ... else e il costrutto di selezione multipla switch 

• Saper scrivere in C e in C++ le istruzioni iterative 

while, do ... while e for 

• Saper realizzare programmi validi ed efficaci in 

C/C++ 

• Saper utilizzare consapevolmente i diversi costrutti 

iterativi 

•Organizzare l’analisi di un problema, dagli 

aspetti più generali ai dettagli. 

•Suddividere un problema complesso in 

sottoproblemi più semplici. 

•Riconoscere ambienti globali, locali e non locali 

•Pervenire ad un approccio esaustivo sull’uso 

degli ambienti di visibilità dei programmi al fine 

di garantire l’indipendenza del codice e il suo 

• Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze 

dell’informazione 

• Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione di 

problemi, anche connessi allo studio 

di altre discipline 

• Avere la padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare applicazioni 

semplici 

• Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 

• Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica 

• Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze 

dell’informazione 

• Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione di 

problemi, anche connessi allo studio 

di altre discipline 

• Avere la padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare applicazioni 

semplici 

• Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 

• Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica 

•Utilizzare le strategie del pensiero 
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•Usare consapevolmente le strutture di 

controllo previste dal C/C++ 

•Scomposizione dei problemi 

•Metodologie top-down 

•Sottoalgoritmi e sottoprogrammi 

•Le procedure 

•La visibilità delle variabili 

•Ambiente locale e globale 

•I parametri 

•Le funzioni 

•La ricorsione 

• Gli array monodimensionali e 

bidimensionali 
 

 

 

 

 

• Sistema informativo e sistema 

informatico 
• Differenza tra dato e 

informazione 
• Concetti base dei principali 

modelli 
• Linguaggi e sistemi per la 

gestione di basi di dati 
• Architettura di un DBMS 
• Modelli e schemi 
• Modello ER 
• Entità e attributi 
• Schemi e istanze 
• Associazioni e tipi di 

associazioni 
• Vincoli 
• Gerarchie 
• Forme normali e processo di 

normalizzazione 
• Modello relazionale 
• Relazioni e associazioni 
• Regole di derivazione dello 

schema ER in schema 

relazionale 
• Algebra relazionale e operatori 
• Linguaggio SQL 

 

successivo riutilizzo 

•Riconoscere procedure e funzioni, caratteristiche 

e differenze 

•Individuare le tecniche, i modi e le situazioni in 

cui applicare un passaggio di parametri per valore 

e un passaggio per indirizzo 

•Riconoscere problemi ricorsivi e saper impostare 

le condizioni per un utilizzo fattivo della 

ricorsione 

•Comprendere caratteristiche dei dati strutturati e 

i vantaggi legati al loro uso nella programmazione 

•Progettare e implementare algoritmi utilizzando 

diverse strutture di dati. Scegliere il tipo di 

organizzazione dei dati più adatto a gestire le 

informazioni in una situazione data. 

•Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la 

soluzione dello stesso problema. 

•Tradurre algoritmi in linguaggio C/C++ 

analizzando analogie e differenze 

 

• Comprendere e analizzare le differenze 

tra sistema informativo e sistema 

informatico 
• Saper modellare una realtà analizzando 

tutti gli aspetti ritenuti essenziali per una 

corretta applicazione di un appropriato 

livello di astrazione 
• Riuscire a modellare la realtà servendosi 

delle regole del modello ER 
• Tradurre uno schema concettuale in uno 

schema relazionale 
• Applicare consapevolmente gli operatori 

dell’algebra relazionale al fine di 

interrogare la base di dati 
• Utilizzare il linguaggio SQL per 

costruire query semplici e query annidate 
• Implementare una base di dati attraverso 

i DBMS Microsoft Access e MySQL 

 

 

 

 

• Progettare ipermedia a supporto della 

comunicazione 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando 

opportune soluzioni. 

•Utilizzare il linguaggio e i metodi 

della matematica per 

organizzare e valutare 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche 

elaborando opportune 

soluzioni. 
• Utilizzare il linguaggio e i 

metodi della matematica 

per organizzare e valutare 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

 

 

 

 

 

• Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento e nella 

vita professionale. 
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• Struttura di un sito web 

• Tecniche di costruzione di un sito web 

• Struttura, usabilità e accessibilità di un 

sito web 

• Fondamenti di XHTML 

• Struttura di un documento ipertestuale 

• Struttura di un documento html 

• Elementi e tag 

• Tag e attributi 

• Formati delle immagini digitali 

• Suono digitale 

•   I sistemi di compressione 

 
 

• Progettare e realizzare pagine web statiche 

• Utilizzare consapevolmente gli elementi del 

linguaggio XHTML 

• Pubblicare pagine web su Internet 

• Implementare pagine web statiche 

• Riconoscere le differenze tra i vari formati di 

immagini digitali 

• Saper acquisire e manipolare immagini digitali 

• Saper acquisire suoni con il computer 

  

• Servirsi dei linguaggi di markup 

per realizzare semplici ed efficaci 

siti web al fine di pervenire a 

un’applicazione valida dei concetti 

inerenti lo sviluppo legato al mondo 

di Internet. 

  

QUINTO ANNO  

CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE  

• Definizione di calcolo numerico  
• Tipi di algoritmi usati nel calcolo 
numerico e tecniche utilizzate  
• Discretizzazione  
• Approssimazioni successive  
• Risoluzione di problemi matematici 
col calcolo numerico  
• Confronto di un modello con i dati 
• Sistemi e modelli e loro 
classificazione  
• Teoria degli automi  
• La rappresentazione degli automi  
• Teoria della calcolabilità  
• La macchina di Turing 
• Macchina di Turing e tesi di Church 
• Teoria della complessità 
computazionale  
• Bontà degli algoritmi  
• Ordini di grandezza e classi di 
computabilità  
• L’intelligenza artificiale e le sue 
aree di applicazione  
• Sistemi esperti e reti neurali 

Sapere quando applicare il calcolo numerico 
e le sue proprietà  
• Sapere distinguere i tipi di algoritmi del 
calcolo numerico  
• Progettare algoritmi di calcolo numerico 
per la risoluzione di modelli matematici 
complessi  
• Codificare i principali algoritmi per il 
calcolo numerico  
• Verifica dei risultati ottenuti dall’algoritmo 
per accertare la bontà del modello utilizzato 
• Riconoscere sistemi e modelli  
• Individuare sistemi, sottosistemi e 
rappresentarli  
• Riconoscere automi e saperli 
rappresentare  
• Implementare semplici macchine di Turing 
• Calcolare il costo di un algoritmo secondo i 
parametri forniti dalla teoria della 
complessità computazionale  
• Valutare e riconoscere algoritmi efficienti 

•Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi  
•Utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi  
 •Utilizzare e produrre testi 
multimediali  
• Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi  
•Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
•Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi  
• Utilizzare la lingua inglese per 
i principali scopi comunicativi  
•Utilizzare e produrre testi 
multimediali  
• Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi  
•Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
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Lingua Inglese 

OBIETTIVI BIENNIO 

CLASSE I 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi grammaticali a livello A2 partendo dall'uso dei tempi semplici fino a quelli 

più complessi e l’uso delle altre parti del discorso (nomi, pronomi, linkers, aggettivi ed 

avverbi). Conoscere il vocabolario riferito a situazioni quotidiane e per esprimere varie esperienze 

della realtà. 

Competenze 

Saper leggere un testo cogliendo i punti essenziali; saper ascoltare e comprendere brani e dialoghi , 

riconoscendone i vari accenti e l’intonazione; saper dialogare con scioltezza nella situazioni più 

frequenti della vita quotidiana; saper produrre brevi brani con correttezza orto-grafica e 

grammaticale; intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo dalla propria esperienza e 

creando un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o esporre un breve testo 

argomentativo; creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e a coppie o in 

piccoli gruppi, mediando l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’. 

Abilità 

Saper utilizzare la lingua straniera in situazioni reali per acquisire e comunicare informazioni, 

utilizzando il lessico appropriato al contesto. Risolvere problemi ed imparare ad imparare partendo 

da esperienze reali. Agire in maniera sempre più autonoma e responsabile. Identificare rapporti e 

relazioni con le altre discipline. Comprendere le peculiarità della lingua straniera e la relazione fra 

lingua e civiltà, conoscendone il contesto culturale. 

 

CLASSE II 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

1. Padronanza della lingua nei suoi vari aspetti comunicativi 

2. Produzione orale/scritta in relazione ai diversi contesti comunicativi 

3. Sapersi orientare all’interno di alcune modalità di espressione culturale 

Competenze 

1. Saper leggere e comprendere un brano tratto da giornali o altre fonti 

2. Saper interagire in modo appropriato in situazioni di vita quotidiana 

3. Produrre testi di varia natura e differenti registri 

 

Abilità 

1. Iniziare, sostenere e portare a termine conversazioni di carattere generale e settoriale 

2. Elaborare una serie di testi di carattere generale 

3. Comprendere una gamma di testi 

4. Saper usare la lingua in vari contesti a livello B1. 
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OBIETTIVI TRIENNIO 

CLASSE III 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali generi letterari (Fiction, Poetry, Drama) e le fasi 

principali della letteratura inglese fino al Rinascimento; conoscere gli elementi fondanti il 

background storico, sociale e artistico in cui gli scrittori trattati  hanno prodotto le loro opere, 

nonché tutti gli estratti dalle opere in programma. 

Competenze  

Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 

temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, 

nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni scritte e orali relative ad 

argomenti precedentemente trattati. Intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo 

dalla propria esperienza e creando un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o 

esporre un testo argomentativo; creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e 

a coppie o in piccoli gruppi. 

Abilità 

 Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria, culturale e sociale della civiltà inglese, 

cogliendone tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere 

collegamenti con altri momenti artistici o con aspetti legati all’attualità.  

 

CLASSE IV  

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi dal Rinascimento fino 

al XVIII secolo; conoscere gli elementi fondanti il background storico, sociale e artistico in cui tali 

scrittori e scrittrici hanno prodotto le loro opere.  

Competenze 

Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 

temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, 

nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni scritte e orali relative ad 

argomenti precedentemente trattati. intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo 

dalla propria esperienza e creando un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o 

esporre un testo argomentativo; creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e 

a coppie o in piccoli gruppi, mediando l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’. 

Abilità 

Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, cogliendone 

tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere collegamenti con altri 

momenti artistici o con aspetti legati all’attualità. Saper operare confronti con altre culture e lingue. 

Saper usare la lingua in vari ambiti a livello B1/2. 
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CLASSE V 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi da fine ‘700  agli 

autori contemporanei; conoscere gli elementi fondanti il background storico, sociale e artistico in 

cui tali scrittori e scrittrici hanno prodotto le loro opere. 

 

Competenze  

Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 

temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, 

nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni scritte e orali relative ad 

argomenti precedentemente trattati in preparazione alle prove dell’Esame di Stato; intervenire in 

conversazioni esprimendo opinioni, partendo dalla propria esperienza e creando un contesto 

‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o esporre un testo argomentativo; creare mind-

maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e a coppie o in piccoli gruppi, mediando 

l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’. 

Capacità 

 Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, cogliendone 

tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere collegamenti con altri 

momenti artistici e altre culture o con aspetti legati all’attualità. Saper utilizzare la lingua in varie 

forme a livello B2. 

 

OBIETTIVI MINIMI Storia e Geografia 

CLASSI: Biennio 

 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ 

Linee essenziali degli 

argomenti inclusi nella 

programmazione annuale: 

 

Per il primo anno: Le 

principali civiltà del 

Vicino Oriente. La civiltà 

greca. La civiltà romana 

dalle origini alla 

repubblica. 

Le istituzioni politiche ed 

economiche dell’Italia; 

l’Unione Europea. 

 

Per il secondo anno: La 

Comprendere il 

cambiamento e le 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche differenti e 

in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

diverse. 

. Riconoscere le dimensioni del tempo e 

dello spazio attraverso l’osservazione di 

eventi storici e di aree geografiche. 

. Orientarsi nel panorama storico degli 

eventi e analizzare un sistema territoriale, 

individuandone gli elementi fisici ed 

antropici. 

. Collocare i più rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo e cogliere le peculiarità del 

contesto socio–politico delle civiltà 

studiate. 

. Evidenziare i nessi logici nello sviluppo 

delle vicende storiche e cogliere le 

Interrelazioni tra fattori economici, 

sociali, politici, culturali, demografici ed 
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civiltà romana dalla 

repubblica alla 

costituzione dell’impero 

romano. 

La trasformazione del 

mondo antico. Dal mondo 

antico a quello 

medioevale. I principali 

paesi extraeuropei. 

ambientali. 

. Identificare gli elementi maggiormente 

significativi per confrontare aree e 

periodi diversi. 

. Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano. 

. Leggere le differenti fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, 

cartografiche ricavandone informazioni 

su eventi storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche. 

. Utilizzare il manuale e altri strumenti 

didattici per ricavare le informazioni ed 

appropriarsi del linguaggio specifico. 

. Riferire in forma chiara e 

sufficientemente corretta i differenti 

contenuti appresi. 

 

 

FILOSOFIA 

Classe III 

 

Obiettivi generali della disciplina: 

 

CONOSCENZE 

- La periodizzazione e le correnti filosofiche dalle origini del pensiero greco alla riflessione 

medievale 

- Alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

- La natura e le motivazioni dei problemi affrontati 

COMPETENZE 

- Nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

- Nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

- Nell’enucleare le idee centrali e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

- Nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

- Nell’esposizione abbastanza chiara dei vari contenuti appresi 

- Nell’individuare analogie e differenze tra concetti e metodi di alcune delle teorie filosofiche 

affrontate nel mondo antico e in quello medievale 

 

CAPACITA' 

− Di un primo orientamento in un lessico filosofico dotato di una qualche specificità 

− Di utilizzare concetti e operare una loro prima analisi 

− Di esporre in maniera abbastanza chiara alcuni problemi presentati dai filosofi nei testi presi 

in considerazione 

− Di riconoscere dei collegamenti tra il pensiero di un filosofo e il contesto storico- sociale nel 

quale operò 
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Classe IV 

Obiettivi generali della disciplina: 

 

CONOSCENZE 

⎯ la periodizzazione e le correnti filosofiche dalla crisi della Scolastica a Kant 

− alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

− la natura e le motivazioni dei problemi affrontati 

 

COMPETENZE 

− nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

− nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

− nell’enucleare le idee centrali e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

− nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

− nell’individuare analogie e differenze tra concetti e metodi di alcune delle teorie filosofiche 

affrontate 

 

CAPACITA' 

di orientarsi in un lessico filosofico dotato di una certa specificità 

− di utilizzare concetti e operare una loro semplice analisi 

− di esporre in modo abbastanza chiaro i vari contenuti appresi 

− di riconoscere dei collegamenti tra il pensiero di un filosofo e il contesto storico-sociale nel 

quale operò. 

 

                                                                                  

 

Classe V 

 

Obiettivi generali della disciplina: 

 

CONOSCENZE 

la periodizzazione delle correnti filosofiche del pensiero moderno e contemporaneo 

− alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

− la natura e le motivazioni dei problemi affrontati con particolare riguardo alle trasformazioni dei 

rapporti tra la filosofia e le altre dimensioni del sapere nella cultura dell’Ottocento e del 

Novecento 

 

COMPETENZE 

− nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

− nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

− nell’enucleare le idee centrali e nel ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

− nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

 

CAPACITA' 

 

       -    di orientarsi in un lessico filosofico specifico 

− di utilizzare concetti e operarne una semplice analisi 

− di individuare e comprendere la natura dei problemi affrontati e di confrontare le differenze 

di significato degli stessi concetti nei vari autori esaminati 

− di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni. 
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STORIA 

Classe terza 

 

CONOSCENZE 

principali problemi affrontati 

⎯ questioni generali legate alle linee dello sviluppo storico 

⎯ alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi  

nei secoli che vanno dal Mille  alla prima metà del Seicento 

⎯ i quadri generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro 

del periodo storico preso in esame 

⎯ alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 

COMPETENZE 

⎯ nella terminologia specifica essenziale 

⎯ nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

⎯ nell’acquisizione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di relazione concernenti gli 

eventi presi in considerazione    

⎯ nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio-temporale 

 

 

CAPACITA' 

di una prima lettura di fonti molto semplici 

− di sistemare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

− di esporre in modo abbastanza chiaro le questioni e gli eventi studiati 

 

 

Classe quarta 

CONOSCENZE 

− principali problemi affrontati 

− questioni generali legate alle linee generali dello sviluppo storico 

− alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi 

dalla seconda metà del Seicento alla prima metà dell’Ottocento. 

− le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro 

del periodo storico preso in esame 

− alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 

COMPETENZE 

− nella terminologia specifica essenziale 

− nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

− nell’acquisizione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di cesura concernenti  gli 

eventi presi in considerazione 

− nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio-temporale 

 

CAPACITA' 

di  lettura di semplici fonti 

− di sistemare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

− di esporre in modo abbastanza chiaro le questioni e le vicende studiate 
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Classe Quinta 

 

CONOSCENZE 

principali avvenimenti storici affrontati 

-   problemi legati alle linee generali dello sviluppo storico 

-   alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi 

nel corso dell'Ottocento e del Novecento 

-  le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro 

del periodo storico preso in esame 

-   alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 

 

 

COMPETENZE 

⎯ nella terminologia specifica essenziale 

⎯ nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici  

⎯ nell’utilizzazione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di relazione concernenti la 

cultura di più popolazioni  

⎯ nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio- temporale 

 

CAPACITA' 

di leggere e interpretare delle fonti 

− di utilizzare delle testimonianze 

− di collocare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

− di porsi in maniera abbastanza critica di fronte alle problematiche storiche 

− di stabilire un corretto rapporto tra passato e presente 

− di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni 

 

 

MATEMATICA 

1° BIENNIO 

 

CONOSCENZE 

• Padroneggiare le proprietà delle potenze e degli insiemi numeri N, Z, Q, R – Q. 

• Acquisizione di calcolo sia numerico che letterale 

• Conoscenza di tratti essenziali di storia delle matematiche 

• Approfondimento e ampliamento delle conoscenze degli enti geometrici studiati nel corso 

della scuola media e delle loro proprietà, in particolare il concetto di luogo geometrico come 

insieme definito mediante una proprietà caratteristica 

• Conoscenza dei concetti basilari dell’algebra di 1° e 2° grado 

• Conoscenza dei concetti basilari di statistica descrittiva 

• Conoscenza dei concetti chiave di elementi di logica  

 

COMPETENZE 

• Maturazione delle capacità di logica e di deduzione 
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• Capacità di applicare la matematica alla realtà per la risoluzione di semplici problemi 

concreti del quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Potenziamento della visualizzazione geometrica degli oggetti della geometria piana in 

maniera didattica. 

• Capacità di effettuare costruzioni degli oggetti della geometria piana ed effettuare semplici 

dimostrazioni 

• Riconoscere proprietà varianti ed invarianti delle figure piane, utilizzando assiomi, 

definizioni e teoremi studiati 

ABILITA’  

• Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in 

un clima di fiducia reciproca 

• Comprensione degli argomenti proposti 

• Conoscenza degli aspetti più significativi degli argomenti trattati 

• Acquisizione di un metodo di studio adeguato 

• Uso corretto di linguaggio e simbolismo 

• Acquisizione di abilità di calcolo sia numerico che letterale 

• Capacità di utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro 

• Abilità nel correggere l’errore, sotto la guida dell’insegnante 

• Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 

specifico della disciplina 

• Consolidamento della preparazione della scuola secondaria di primo grado e acquisizione 

delle prime capacità di formalizzazione ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel corso della scuola secondaria di primo 

grado 

• Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 

linguaggio appropriato 

• Sviluppo delle prime capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 

2° BIENNIO 

CONOSCENZE 

• Conoscenza dei concetti basilari dell’algebra di grado superiore al 2° e irrazionale 

• Conoscenza della retta e delle coniche nel piano cartesiano 
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• Conoscenza delle principali proprietà delle funzioni algebriche e trascendenti 

• Padronanza del concetto di esponenziale e logaritmo 

• Comprendere e conoscere le trasformazioni geometriche 

• Conoscere gli elementi principali del calcolo combinatorio e della probabilità  

• Conoscere gli elementi essenziali di geometria analitica dello spazio (Terna cartesiana, 

punti, piani, rette e sfera) 

 

COMPETENZE 

• Capacità di applicare la matematica alla realtà per la risoluzione di problemi concreti del 

quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Saper collocare nel piano cartesiano enti geometrici di geometria descrittiva, utilizzandone 

le equazioni caratteristiche 

• Saper tracciare il grafico di una conica nel piano cartesiano 

• Saper risolvere il problema generale delle tangenti ad una conica 

• Saper disegnare i grafici delle principali funzioni trascendenti 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al 2°, irrazionali e con valore 

assoluto 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche 

• Saper conteggiare raggruppamenti di oggetti secondo le varie modalità 

• Saper valutare la probabilità dei fenomeni aleatori anche complessi 

• Saper affrontare problem solving di questioni di geometria analitica e goniometria, anche 

applicate alla realtà. 

ABILITA’  

 

• Capacità di applicare i contenuti appresi in contesti conosciuti 

• Acquisizione di semplici ma fondamentali strumenti di ricerca, indagine e conoscenze 

scientifiche 

• Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del quotidiano 

• Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà 

• Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in 

un clima di fiducia reciproca 
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• Consolidamento della preparazione del biennio e acquisizione di capacità di formalizzazione 

ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel biennio 

• Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 

linguaggio appropriato 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  

• Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• Comprensione degli argomenti proposti 

• Uso corretto di linguaggio e simbolismo 

• Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 

specifico della disciplina 

 

5° ANNO 

CONOSCENZE 

 

• Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale,  

• Padroneggiare la definizione di limite di una funzione 

• Conoscere il significato di asintoto orizzontale, verticale e obliquo di una funzione 

• Conoscere il concetto di funzione continua e le principali proprietà delle funzioni 

continue 

• Conoscere il significato di derivata di funzione in un punto ed il suo significato 

geometrico 

• Conoscere le derivate delle funzioni fondamentali e le principali regole di 

derivazione 

• Conoscere i principali teoremi sulle funzioni derivabili 

• Conoscere il significato di integrale indefinito/definito e conoscere il collegamento 

tra le due differenti tipologie di integrali 

• Conoscere le equazioni differenziali e la loro applicazione alla fisica 
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COMPETENZE 

 

• Classificare le funzioni ed individuarne dominio, codominio, simmetrie, monotonie, 

periodicità, segno, asintoti, punti di massimo, minimo relativo e flesso 

• Utilizzare le principali tecniche di calcolo dei limiti, anche per sciogliere forme 

indeterminate e sapendo applicare i limiti notevoli 

• Saper effettuare il calcolo delle derivate 

• Saper svolgere in tutte le sue parti uno studio di funzione algebrica o trascendente 

• Saper tracciare il grafico di una funzione algebrica o trascendente 

• Saper effettuare l’analisi di un grafico di una funzione assegnata, riconoscendone dal grafo 

dominio, segno, crescenza, estremi relativi, discontinuità e punti di non derivabilità 

• Saper determinare la primitiva di una funzione 

• Saper effettuare l’analisi dell’area sottesa di una curva 

• Saper risolvere alcune tipologie di equazioni differenziali 

 

ABILITA’  

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle 

teorie studiate 

• Valutare i risultati delle procedure risolutive 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o l’inserimento 

nel mondo del lavoro 

• Consolidamento della preparazione del secondo biennio e acquisizione di capacità di 

formalizzazione ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel corso dei primi due bienni 

• Potenziamento di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Capacità di elaborare ed esporre collegamenti interdisciplinari 

• Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 

• Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 

delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 
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FISICA 

1° BIENNIO 

 

CONOSCENZE 

• Comprensione delle leggi fisiche che sono alla base degli eventi naturali 

• Padronanza delle formule studiate di meccanica classica 

• Conoscenza e pratica dei metodi di indagine sperimentale 

• Conoscenza e acquisizione delle principali leggi di cinematica, statica, dinamica 

• Conoscenza degli aspetti fondamentali del metodo scientifico 

• Conoscenza degli aspetti storici in cui si inseriscono le scoperte scientifiche 

 

COMPETENZE 

• Capacità di applicare la fisica alla realtà per la risoluzione di problemi concreti del 

quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Saper modellizzare un problema fisico, applicando gli strumenti matematici in possesso 

• Saper operare con le unità di misura, e compiere analisi dimensionale della grandezza in 

gioco 

• Saper individuare le grandezze fisiche necessarie per descrivere un fenomeno fisico 

• Utilizzare correttamente le unità di misura fondamentali del S. I. e quelle da loro derivate 

• Utilizzare il corretto uso di cifre significative 

• Saper ricavare una formula fisica dalla formula diretta 

• Saper disegnare il diagramma di corpo libero 

• Saper affrontare problem solving di questioni di cinematica, dinamica, fluidostatica, 

fluidodinamica, termologia, ottica, applicate alla realtà 

• Applicare i principi di conservazione studiati all’analisi di fenomeni del quotidiano, 

ricavando grandezze fisiche incognite 

 

ABILITA’  

• Riconoscere questioni che possono essere indagate in modo scientifico, sviluppando 

capacità di interpretazione della realtà 

• Individuare le parole chiave che occorrono per cercare informazioni scientifiche e far 

proprio il linguaggio della fisica classica  

• Ristrutturare e riorganizzare questioni diverse in un medesimo schema logico  
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• Correlare situazioni concrete ad astratte e viceversa  

• Sviluppo delle prime capacità di formalizzazione ed astrazione 

• Saper risolvere problemi, semplificando e modellando situazioni reali  

• Descrivere e interpretare scientificamente fenomeni e predire cambiamenti  

• Individuare descrizioni, spiegazioni e previsioni appropriate  

• Capacità di applicare i contenuti appresi in contesti conosciuti 

• Acquisizione dei basilari strumenti di ricerca, indagine e conoscenze scientifiche sia teorici 

che empirici 

• Acquisizione di abilità sperimentali 

• Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà 

• Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in 

un clima di fiducia reciproca 

• Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 

linguaggio appropriato 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di analizzare e schematizzare una soluzione problematica 

• Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  

• Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 

• Uso corretto di tutti gli strumenti impiegati 

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• Comprensione degli argomenti proposti 

• Uso corretto di linguaggio e simbolismo 

• Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 

specifico della disciplina 

 

2° BIENNIO 

CONOSCENZE 

• Comprensione delle leggi fisiche che sono alla base degli eventi naturali 

• Padronanza delle formule studiate di meccanica classica 

• Conoscenza e pratica dei metodi di indagine sperimentale 

• Conoscenza delle principali leggi di conservazione e della dinamica, gravitazione, fisica 

dei fluidi, termodinamica, elettrostatica 

• Conoscenza della relazione tra modelli macroscopici e microscopici  
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• Conoscenza degli aspetti fondamentali del metodo scientifico 

• Conoscenza degli aspetti storici/filosofici in cui si inseriscono le scoperte scientifiche 

 

COMPETENZE 

• Capacità di applicare le conoscenze di fisica alla realtà per la risoluzione di problemi 

concreti del quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Saper modellizzare un problema fisico, applicando gli strumenti matematici in possesso 

• Saper operare con le unità di misura, e compiere analisi dimensionale della grandezza in 

gioco 

• Saper individuare le grandezze fisiche necessarie per descrivere un fenomeno fisico 

• Utilizzare correttamente le unità di misura fondamentali del S. I. e quelle da loro derivate 

• Utilizzare il corretto uso di cifre significative 

• Saper ricavare una formula fisica dalla formula diretta 

• Saper disegnare il diagramma di corpo libero 

• Saper affrontare di problem solving in ambito di dinamica, gravitazione, fisica dei fluidi, 

termodinamica, elettrostatica 

• Applicare i principi di conservazione studiati all’analisi di fenomeni del quotidiano, 

ricavando grandezze fisiche incognite. 

ABILITA’ 

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del 

quotidiano 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno 

delle teorie studiate 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Consolidamento della preparazione del primo biennio e potenziamento di capacità di 

formalizzazione ed astrazione 

• Consolidamento di abilità sperimentali 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o 

l’inserimento nel mondo del lavoro 

• Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 
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• Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 

delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

• Capacità di orientarsi nella tecnologia, non trascurando gli aspetti sociali 

 

5° ANNO 

CONOSCENZE 

• Comprensione delle leggi fisiche che sono alla base dei fenomeni naturali 

• Conoscenza e pratica dei metodi di indagine sperimentale 

• Integrazione delle conoscenze pregresse con quelle dell’elettromagnetismo, della 

relatività e della meccanica quantistica 

• Conoscenza degli ambiti di validità e dei limiti della fisica classica 

• Conoscenza degli aspetti principali della fisica moderna e l’impatto che la stessa ha 

avuto sulla società non solo da un punto di vista scientifico-tecnologico, ma più 

generalmente storico-sociale. 

• Conoscenza dell’ambito storico/filosofico in cui si inseriscono le scoperte scientifiche 

 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare la terminologia appropriata sia nella produzione scritta sia in quella orale, 

esponendo col lessico della disciplina il fenomeno richiesto e adducendo esempi a supporto 

• Capacità di applicare l’elettromagnetismo, la relatività, la meccanica quantistica alla realtà 

per la risoluzione di problemi concreti del quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno elettromagnetico, riuscendo ad individuarne 

gli elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e 

tesi 

• Individuare somiglianze e differenze tra campo elettrico e magnetico e metterli in relazione 

con altri campi 

• Saper modellizzare un semplice problema fisico di elettromagnetismo, di relatività, di 

meccanica quantistica applicando gli strumenti matematici in possesso 

• Saper operare con le unità di misura, facendo sempre l’analisi dimensionale del calcolo in 

gioco 

• Saper individuare le grandezze fisiche necessarie per descrivere un fenomeno 

elettromagnetico 

• Padronanza del procedimento utile a ricavare una formula fisica dalla formula diretta 

• Saper affrontare problem solving di questioni di elettromagnetismo applicate alla realtà 
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ABILITA’  

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del 

quotidiano 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno 

delle teorie studiate 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Consolidamento della preparazione del primo biennio e potenziamento di capacità di 

formalizzazione ed astrazione 

• Utilizzare consapevolmente regole e ottimizzare procedure di calcolo 

• Applicare le conoscenze in maniera personale ed in situazioni non note 

• Consolidamento di abilità sperimentali 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o 

l’inserimento nel mondo del lavoro 

• Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 

• Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 

delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

• Capacità di orientarsi nella tecnologia, non trascurando gli aspetti sociali 

 

SCIENZE 

 

1^ BIENNIO 

Conoscenze  

Conoscenze basilari relative a: 

• astronomia in particolare i moti della Terra 

• geomorfologia delle principali strutture della crosta terrestre 

• descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro riconoscimento e la loro 

rappresentazione) gli stati di aggregazione della materia; il modello particellare della 

materia; la classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze 

semplici e composte) e le relative definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello 

atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi significati, una prima classificazione degli 

elementi (sistema periodico di Mendeleev) 

• caratteristiche degli organismi viventi, la costituzione e struttura della cellula 

• concetto di Biodiversità   

• linee generali dell’Evoluzione  

• genetica mendeliana e dei rapporti organismi-ambiente 
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I contenuti indicati saranno sviluppati tutti o in parte dai docenti secondo le modalità e con 

l’ordine ritenuti più idonei alla classe anche in relazione al diverso quadro orario nei due 

indirizzi. 

 

Competenze 

• Sviluppare una mentalità scientifica 

• Comprendere e saper utilizzare in parte la terminologia e il simbolismo specifico dei vari 

settori della Chimica, delle Scienze della Terra e della Biologia interpretando dati ed 

informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati   

• Applicare le conoscenze apprese alla soluzione di semplici problemi diversi da quelli 

presentati nel testo 

• Apprendere gli elementi base per una corretta osservazione  

• Comprendere che la scienza, nonostante il suo carattere di “verità provvisoria”, 

costituisce comunque lo strumento fondamentale che l’uomo ha a disposizione per la 

conoscenza del mondo fisico  

• Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate attraverso forme di espressione 

orale, scritta e grafica  

 

Abilità 

• Utilizzare in modo ragionato il libro di testo 

• Riuscire ad analizzare semplici grafici e tabelle  

• Essere capaci almeno in parte di prendere appunti 

• Saper decodificare il testo degli esercizi 

• Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saper esporre quelli significativi 

• Saper trovare soluzioni ad esercizi e problemi in contesti noti 

• Saper raccogliere dati  

• Acquisire in parte un linguaggio scientifico che consenta di capire e comunicare i dati 

scientifici  

• Essere in grado almeno in parte di analizzare una procedura sperimentale 

 

2^ BIENNIO 

Conoscenze  

Conoscere i contenuti essenziali relativi a : 

• struttura e funzioni del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico 

• anatomia e la fisiologia dell’uomo  

• i composti inorganici e la relativa nomenclatura.  

• stechiometria. 

• I modelli atomici. 

• proprietà periodiche  

• legami chimici 

• soluzioni, termodinamica, cinetica, equilibrio chimico, equilibri in soluzione acquosa e  redox 

• mineralogia  

• petrografia 

• fenomeni come vulcanesimo, sismicità e orogenesi 

I contenuti indicati saranno sviluppati tutti o in parte dai docenti secondo le modalità e con l’ordine 

ritenuti più idonei alla classe anche in relazione al diverso quadro orario nei due indirizzi. 

 

Competenze 

• Prendere coscienza della complessità dei fenomeni naturali e delle loro interazioni   
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• acquisire il linguaggio scientifico 

• essere in grado di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento di indagine 

nell’analisi dei fenomeni 

• cogliere gli aspetti caratteristici dei fenomeni: differenze, similitudini, regolarità, 

fluttuazioni, ecc.  

• comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori della 

Chimica, Biologia e delle Scienze della Terra interpretando dati ed informazioni nei vari 

modi in cui possono essere presentati 

•  comprendere che la scienza, nonostante il suo carattere di “verità provvisoria”, 

costituisce comunque lo strumento fondamentale che l’uomo ha a disposizione per la 

conoscenza del mondo fisico  

 

 

Abilità 

• Leggere e scrivere una equazione chimica 

• comprendere l’importanza dell’aspetto sperimentale alla base della chimica; 

• applicare le conoscenze apprese alla soluzione di problemi di chimica 

• saper interpretare la realtà quotidiana alla luce delle conoscenze chimiche; 

• sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze precedentemente acquisite 

• correlare organo e funzione 

• individuare le funzioni fondamentali dei viventi e le connessioni tra i livelli molecolare, 

cellulare e dell’organismo pluricellulare; 

• riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in 

termini di metabolismo, di sviluppo, di evoluzione; 

• essere in grado di leggere il territorio utilizzando i metodi di indagine delle Scienze della 

Terra. 

• saper progettare un semplice esperimento 

• comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate attraverso forme di espressione 

orale, scritta e grafica con uso di un lessico appropriato 

 

5^ ANNO 

Conoscenze  

Conoscere i contenuti basilari relative a: 

• chimica organica 

• biomolecole 

• processi biochimici respirazione cellulare, fotosintesi, processi degradativi di proteine e 

lipidi 

• biomateriali  

• biologia molecolare in relazione allo sviluppo dell’ingegneria genetica e le sue principali 

applicazioni 

• modelli della tettonica globale 

• atmosfera e fenomeni meteorologici  

I contenuti indicati saranno sviluppati tutti o in parte dai docenti secondo le modalità e con 

l’ordine ritenuti più idonei alla classe anche in relazione al diverso quadro orario nei due 

indirizzi. 

 

Competenze 

•  Essere in grado di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento di 

indagine nell’analisi dei fenomeni  

• Sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze precedentemente acquisite 
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• Acquisire una sufficiente dimensione sperimentale  

• Acquisire un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 

legati all'uomo e all'ambiente, fornite dai mezzi di comunicazione di massa   

• Acquisire la consapevolezza della continua evoluzione del pensiero scientifico 

• Acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 

realtà  

• Sviluppare un atteggiamento responsabile nel proprio rapporto con l’ambiente naturale, il 

territorio e le sue risorse    

• Acquisire un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della 

salute e dell’ambiente  

 

Abilità 

• Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate attraverso forme di espressione 

orale, scritta e grafica con uso di un lessico appropriato 

• comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori delle 

Scienze Biologiche e della Chimica e Biochimica, interpretando dati ed informazioni nei 

vari modi in cui possono essere presentati   

• acquisire efficaci strategie di studio e di lavoro  

• collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le relazioni 

semplici 

• stabilire connessioni tra causa ed effetto  
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STORIA DELL’ARTE - DISEGNO 

PRIMO BIENNIO 

DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI SUFFICIENZA: 
Gli obiettivi minimi di sufficienza si riferiscono ad un livello base di apprendimento ed 
elaborazione delle conoscenze del programma 

STORIA DELL'ARTE 

Conoscenze Abilità Competenze 
Conoscere i principali 
movimenti artistici e la loro 
scansione cronologica 
Conoscere i principali artisti e 
le loro opere più significative 
Conoscere la terminologia 
specifica di base 

Abilità di esposizione 
semplice ma corretta delle 
conoscenze nelle prove orali 
Abilità di analisi e di sintesi 
essenziali ma appropriate nei 
elaborati scritti 

Saper individuare il contesto 
storico e culturale di un'opera 
artistica, architettonica e del 
disegno industriale 
Saper leggere un'opera 
artistica, architettonica e del 
disegno industriale sotto 
l'aspetto stilistico-formale in 
modo essenziale e 
appropriato 
Saper utilizzare una 
terminologia e una 
sintassi descrittiva 
appropriata in modo 
essenziale ma corretto 

DISEGNO   

Conoscenze Abilità Competenze 
Conoscere le nozioni 
fondamentali della geometria 
descrittiva 

Conoscere le proiezioni 
ortogonali e la loro 
applicazione grafica 
Conoscere le varie 
assonometrie e la loro 
applicazione grafica 

Abilità di esecuzione 
sufficiente a produrre 
elaborati grafici/pittorici 
corretti 

Saper realizzare un elaborato 
grafico seguendo le istruzioni 
date 
Saper utilizzare in maniera 
corretta gli strumenti 
necessari per il disegno 
tecnico/pittorico 
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SECONDO BIENNIO 

DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI SUFFICIENZA: 
Gli obiettivi minimi di sufficienza si riferiscono ad un livello base di apprendimento ed 
elaborazione delle conoscenze del programma 

STORIA DELL'ARTE 

Conoscenze Abilità Competenze 
Conoscere i principali 
movimenti artistici/ 
architettonici/industrial 
design e la loro scansione 
cronologica 

Conoscere i principali 
artisti/architetti/designer e le 
loro opere più significative 
Conoscere la terminologia 
specifica di base 

Abilità di esposizione 
semplice ma corretta delle 
conoscenze nelle prove orali 
Abilità di analisi e di sintesi 
essenziali ma appropriate nei 
elaborati scritti 

Saper individuare il contesto 
storico e culturale di un'opera 
artistica, architettonica e del 
disegno industriale 
Saper leggere un'opera 
artistica, architettonica e del 
disegno industriale sotto 
l'aspetto stilistico-formale in 
modo essenziale e 
appropriato 
Saper utilizzare una 
terminologia e una 
sintassi descrittiva 
appropriata in modo 
essenziale ma corretto 

DISEGNO   

Conoscenze Abilità Competenze 
Conoscere le proiezioni 
ortogonali e la loro 
applicazione grafica 
Conoscere le varie 
assonometrie e la loro 
applicazione grafica 
Conoscere la prospettiva 
centrale e accidentale e la 
loro applicazione grafica 
Conoscere le basi 
fondamentali della 
composizione e 
impaginazione grafica 

Abilità di esecuzione 
sufficiente a produrre 
elaborati grafici/pittorici 
corretti 
Abilità di analisi di un 
oggetto nello spazio e sua 
elementare traduzione grafica 
attraverso un metodo di 
rappresentazione 
Abilità di realizzazione una 
composizione 
grafico/editoriale 

Saper realizzare un elaborato 
grafico seguendo le istruzioni 
date 
Saper utilizzare in maniera 
corretta gli strumenti 
necessari per il disegno 
tecnico/pittorico 
Saper individuare il metodo 
di rappresentazione grafica 
più idoneo alla 
visualizzazione di un 
oggetto/manufatto 
Saper utilizzare in maniera 
corretta gli strumenti 
necessari per la costruzione di 
pagina grafica 
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CLASSI QUINTE 

DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI SUFFICIENZA: 
Gli obiettivi minimi di sufficienza si riferiscono ad un livello base di apprendimento ed 
elaborazione delle conoscenze del programma 

STORIA DELL'ARTE 

Conoscenze Abilità Competenze 
Conoscere i principali 
movimenti artistici/ 
architettonici/industrial 
design e la loro scansione 
cronologica 

Conoscere i principali 
artisti/architetti/designer e le loro 
opere più significative 
Conoscere la terminologia 
specifica di base 

Abilità di esposizione 
semplice ma corretta delle 
conoscenze nelle prove orali 
Abilità di analisi e di sintesi 
essenziali ma appropriate nei 
elaborati scritti 

Saper individuare il contesto 
storico e culturale di un'opera 
artistica, architettonica e del 
disegno industriale 
Saper leggere un'opera 
artistica, architettonica e del 
disegno industriale sotto 
l'aspetto stilistico-formale in 
modo essenziale e 
appropriato. 
Saper utilizzare una 
terminologia e una 
sintassi descrittiva 
appropriata in modo 
essenziale ma corretto. 

DISEGNO   

Conoscenze Abilità Competenze 
   

Conoscere le nozioni 
fondamentali della geometria 
descrittiva, delle proiezioni 
ortogonali, delle 
assonometrie, della 
prospettiva centrale e 
accidentale per la lettura e 
l'analisi corretta di elaborati 
grafici architettonici e di 
design 

Conoscere le basi 
fondamentali della 
composizione e 
impaginazione grafica 

Abilità di esecuzione 
sufficiente a produrre 
elaborati grafici corretti 
Abilità di analisi di un 
oggetto nello spazio e sua 
elementare traduzione grafica 
attraverso un metodo di 
rappresentazione idoneo 
Abilità di realizzazione una 
composizione 
grafico/editoriale 

Saper realizzare un elaborato 
grafico seguendo le istruzioni 
date 
Saper individuare il metodo 
di rappresentazione grafica 
Saper utilizzare in maniera 
corretta gli strumenti 
necessari per la costruzione di 
pagina grafica 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Primo biennio 

Conoscenze 

Conoscere la terminologia specifica dell’educazione fisica e dello sport 

Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo  

Infortunistica: condizioni, cause, primo soccorso 

Conoscenze generali del corpo umano. Gli effetti benefici del movimento sugli apparati cardio -

respiratorio  

Esercizi a corpo libero individuali, a coppie o in gruppo  

Conoscenza di almeno una attività sportiva individuale e di squadra 

Informazioni sui principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in 

palestra, a scuola, e negli spazi aperti 

Elementi di educazione alimentare 

Conoscere i principali sport praticati in ambiente naturale 

 

Competenze 

Saper percepire e interpretare le sensazioni relative al proprio corpo 

Saper eseguire, seppur in modo approssimativo, almeno uno sport di squadra ed uno individuale 

Saper comunicare e rispettare le regole comportamentali  

Saper seguire una sana e corretta alimentazione saper essere responsabile della sicurezza personale 

negli ambienti scolastici e negli spazi esterni  

Saper riconoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 

 

Abilità 

Padronanza degli schemi motori di base 

Sviluppo delle capacità  motorie  

Eseguire i fondamentali individuali di base degli sport proposto 

Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato comune  

Rispettare gli altri nello spirito di collaborazione: il fair play  

Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria 

Attivazione di comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente naturale  

 

Secondo biennio 

Conoscenze 
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Conseguire un miglioramento delle capacità motorie 

Approfondimento delle conoscenze relative alle tecniche e tattiche degli sport di squadra e 

individuali 

Tornei, giochi, partite  

Conoscere i danni provocati da sostanze nocive: fumo, alcool, droghe , sostanze dopanti Conoscere 

il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e prevenzione  

Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali, le possibilità  che offrono  e i pericoli che 

nascondono 

Conoscere come tutelare e rispettare la natura  

Conoscenza del corpo umano. 

Infortunistica: condizioni, cause, primo soccorso 

I principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e 

sportiva.  

Il fabbisogno energetico e il metabolismo. Classificazione degli sport in base ai meccanismi di 

produzione energetica  

 

Competenze 

Saper coordinare azioni efficaci in diverse situazioni  

Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni. Essere 

consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive  

Saper rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri  

Essere capaci di applicare comportamenti ecologici nel rispetto della natura 

Accrescere la padronanza di sé 

Saper valutare le proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata ed intensità  

 

Abilità 

Miglioramento delle proprie capacità motorie e coordinative  

Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle proprie capacità individuali  

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute  

Muoversi in sicurezza in diversi ambienti  

Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse  

Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro direzione 

arbitrale, assistenza  

 

Classi terminali 
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Conoscenze 

Approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoriche delle attività motorie e sportive  

Teoria dell’allenamento 

Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici, di controllo, biomeccanici dell’apparato 

locomotore  

La socialità: il rapporto con gli altri 

Il corpo: se stessi nello spazio e nel tempo 

Il movimento: organizzare spostamenti nello spazio e nel tempo 

Infortunistica: condizioni e cause 

Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di 

prevenzione 

Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e altrui  

Le attività motorie e le manifestazione sportive nei vari periodi storici 

 

Competenze 

Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni del corpo  

Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle 

proprie attitudini  

Esprimersi con il corpo in situazioni statiche e dinamiche 

Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni Essere 

consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà  

Sapere utilizzare delle tecniche elementari di prevenzione dell’infortunistica 

Essere capace di correlare la storia delle attività motorie con il quadro storico complessivo e con le 

manifestazioni culturali  

 

Abilità 

Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi  

Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro direzione 

arbitrale, assistenza  

Saper applicare le tecniche di primo soccorso nella pratica motorio-sportiva 

Saper utilizzare la terminologia specifica dei movimenti e degli sport praticati 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute  

Saper spiegare le ragioni storico, sociali, politiche che hanno prodotto particolari comportamenti  

Mettere in pratica semplici comportamenti per la propria sicurezza. 
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OBIETTIVI ESSENZIALI DELLE SINGIOLE DISCIPLINE 

LICEO LINGUISTICO TRADIZIONALE ED ESA.BAC 

 

Religione (I.R.C.)  

Conoscere i contenuti essenziali del Cattolicesimo, confrontandoli con le proprie scelte personali e 

sociali. Superamento di ogni pregiudizio e promozione tolleranza e solidarietà per la valorizzazione 

di ogni diversità.  

La metodologia adottata ed i criteri di verifica utilizzati permettono di affrontare e risolvere 

positivamente ogni problematica collegata alla presenza di alunni con DSA, perfettamente inseriti 

all’interno di ogni gruppo classe. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Primo Biennio 

 

Lingua 

Conoscenze 

Riflessione su coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso 

Comprensione delle differenze generali fra lingua orale e lingua scritta 

Conoscenza del tema della nascita dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino 

alla sua affermazione come lingua italiana. 

 

Abilità e competenze  

Consolidamento delle capacità linguistiche orali e scritte, dell’uso linguistico efficace e 

corretto 

Produzione orale: rispetto dei turni verbali, ordine dei temi e cura dell’efficacia espressiva  

Produzione scritta: costruzione del testo, organizzazione logica entro e oltre la frase, uso dei 

connettivi, dell’interpunzione, di un lessico adeguato 

Sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione che nella produzione  

Comporre brevi scritti su consegne vincolate, come appunti, sintesi, parafrasi, relazioni  

Arricchimento del lessico e composizione di diverse tipologie testuali 

 

Letteratura 

Conoscenze 

Acquisizione delle principali tecniche di analisi (generi letterari, metrica, retorica, ecc.) attraverso 

l’esercizio sui testi  

Lettura in traduzione di opere e autori significativi dell’antichità con particolare attenzione a opere 

fondative per la civiltà occidentale: i poemi omerici, l’Eneide, altri autori greci e latini, la Bibbia 

Lettura in traduzione di autori moderni italiani e stranieri 

Lettura in misura significativa dei Promessi Sposi di Manzoni, per apprezzarne la qualità artistica, il 

contributo alla formazione dell’italiano moderno, la forma-romanzo, la varietà di temi e di 

prospettive ideali 

Lettura di testi della letteratura italiana delle origini: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica 

 

Abilità e competenze   

Saper scegliere testi letterari destinati alla lettura personale  

Applicare metodi di interpretazione dei testi letterari adeguati alle varie tipologie testuali e ai vari 

autori 

 

Per indicazioni più puntuali si rimanda alla programmazione annuale del docente.  

Secondo Biennio e Quinto anno 

 

Lingua 
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Conoscenze  

Consolidamento e sviluppo di conoscenze e competenze linguistiche in testi di varia tipologia 

proposti allo studio, e nella comprensione e nella produzione di testi (relazioni, verifiche scritte 

ecc.).  

Possesso dei lessici disciplinari 

Storia della lingua: codificazione cinquecentesca, la fortuna europea dell’italiano in Europa in 

epoca rinascimentale, questione della lingua nel Risorgimento, diffusione dell’italiano dall’Unità ad 

oggi.  

Tendenze più recenti: semplificazione delle strutture sintattiche, formazione di composti e derivati, 

dialettalismi e forestierismi. 

 

Abilità e competenze 

Analisi dei testi letterari: pratica di spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 

semantica e della sintassi; nei testi poetici, linguaggio figurato e metrica.  

Analisi di testi non letterari  

 

Letteratura 

Secondo Biennio 

Conoscenze 

Disegno storico della letteratura italiana dallo Stilnovo al Romanticismo, con selezione di momenti, 

scrittori e opere più rilevanti della civiltà letteraria nella prospettiva diacronica  

Studio del contesto storico e culturale delle opere e degli autori; rapporti fra strutture sociali 

e gruppi intellettuali: borghesia comunale, clero, corti, città, forme della committenza 

Visioni del mondo: umanesimo, rinascimento, barocco, Illuminismo  

Paradigmi etici e conoscitivi: la nuova scienza, la secolarizzazione 

Rapporti con lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche  

Autori: Dante (almeno 25 canti della Commedia), lirica (da Petrarca a Foscolo), poesia narrativa 

cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da 

Boccaccio a Manzoni),  

trattato politico e scientifico (Machiavelli, Galileo), tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri). 

Quinto anno 

Leopardi  

Disegno storico della letteratura italiana dall’Unità ad oggi 

Relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, 

nuovi mezzi espressivi) con la storia d’Italia e con la modernità e la postmodernità, in una 

prospettiva europea 

Autori e testi innovatori fra Ottocento e Novecento 

Lirica: da Baudelaire al simbolismo; Pascoli e d’Annunzio 

Narrativa: Verga, Pirandello, Svevo e la “tradizione del Novecento” 

XXI secolo: la poesia di Ungaretti, Saba e Montale; lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, 

Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto).  

Narrativa dal neorealismo ad oggi: Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà 

Prosa saggistica, giornalistica e memorialistica. 

 

Abilità e competenze 

Analisi dei testi letterari: pratica di spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 

semantica e della sintassi; nei testi poetici, linguaggio figurato e metrica.  

Analisi di testi non letterari 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSI: Biennio 

Conoscenze 

- conoscere gli elementi fondamentali della fonetica 

- conoscere le varie categorie grammaticali, la struttura del sistema nominale e verbale, il loro uso e 

le loro funzioni 

- conoscere le principali funzioni logiche svolte dai casi latini e i principali complementi 

- conoscere le principali proposizioni subordinate 

- conoscere le fasi della traduzione: lettura del testo, individuazione dei vocaboli noti, 

interpretazione generale del senso, ricostruzione della intelaiatura del testo, stesura della traduzione, 

in forma provvisoria e poi definitiva 

- conoscere l'uso corretto del vocabolario 

- conoscere i rapporti di derivazione tra lingua latina e italiana, e i rapporti colle altre lingue oggetto 

di studio; 

- Conoscere, attraverso semplici letture e mirata focalizzazione lessicale, alcuni aspetti 

fondamentali della civiltà e cultura latina. 

Competenze 

• Leggere testi latini di livello elementare, riconoscendone i fondamentali elementi morfo-

sintattici e lessicali; 

• Attivare competenze meta-linguistiche funzionali ad un approccio adeguato al testo; 

• Iniziare a riconoscere il valore fondante della cultura latina per la tradizione europea. 

Abilità  

• Orientarsi sul senso generale di un testo attraverso la lettura iniziale;  

• Riconoscere gli essenziali elementi morfosintattici funzionali alla comprensione 

complessiva e alla traduzione di un testo semplice; 

• Riconoscere in un testo gli elementi lessicali rilevanti sul piano semantico e logico; 

• Comprendere e applicare in modo adeguato le strategie indicate per la ricerca dei termini sul 

dizionario;  

• Tradurre i brani assegnati in una forma italiana sufficientemente corretta, rispettando il 

senso complessivo del messaggio e la struttura fondamentale del testo di partenza ed operando 

scelte lessicali accettabili in relazione al contesto traduttivo; 

• Esporre e applicare le regole stu-diate nei loro contenuti essenziali; 

• Nello studio del lessico operare qualche raffronto tra i termini latini e i loro derivati nell’ 

italiano e nelle lingue straniere studiate;  

• Ricavare dai testi letti e dal lessico studiato alcuni elementi fondamentali della civiltà latina. 
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Lingua Inglese 

OBIETTIVI BIENNIO 

CLASSE I 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi grammaticali a livello A2 partendo dall'uso dei tempi semplici fino a quelli 

più complessi e l’uso delle altre parti del discorso (nomi, pronomi, linkers, aggettivi ed 

avverbi). Conoscere il vocabolario riferito a situazioni quotidiane e per esprimere varie esperienze 

della realtà. 

Competenze 

Saper leggere un testo cogliendo i punti essenziali; saper ascoltare e comprendere brani e dialoghi , 

riconoscendone i vari accenti e l’intonazione; saper dialogare con scioltezza nella situazioni più 

frequenti della vita quotidiana; saper produrre brevi brani con correttezza orto-grafica e 

grammaticale; intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo dalla propria esperienza e 

creando un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o esporre un breve testo 

argomentativo; creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e a coppie o in 

piccoli gruppi, mediando l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’. 

Abilità 

Saper utilizzare la lingua straniera in situazioni reali per acquisire e comunicare informazioni, 

utilizzando il lessico appropriato al contesto. Risolvere problemi ed imparare ad imparare partendo 

da esperienze reali. Agire in maniera sempre più autonoma e responsabile. Identificare rapporti e 

relazioni con le altre discipline. Comprendere le peculiarità della lingua straniera e la relazione fra 

lingua e civiltà, conoscendone il contesto culturale. 

 

CLASSE II 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

1. Padronanza della lingua nei suoi vari aspetti comunicativi 

2. Produzione orale/scritta in relazione ai diversi contesti comunicativi 

3. Sapersi orientare all’interno di alcune modalità di espressione culturale 

Competenze 

1. Saper leggere e comprendere un brano tratto da giornali o altre fonti 

2. Saper interagire in modo appropriato in situazioni di vita quotidiana 

3. Produrre testi di varia natura e differenti registri 

 

Abilità 

1. Iniziare, sostenere e portare a termine conversazioni di carattere generale e settoriale 

2. Elaborare una serie di testi di carattere generale 

3. Comprendere una gamma di testi 

4. Saper usare la lingua in vari contesti a livello B1. 
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OBIETTIVI TRIENNIO 

CLASSE III 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali generi letterari (Fiction, Poetry, Drama) e le fasi 

principali della letteratura inglese fino al Rinascimento; conoscere gli elementi fondanti il 

background storico, sociale e artistico in cui gli scrittori trattati  hanno prodotto le loro opere, 

nonché tutti gli estratti dalle opere in programma. 

Competenze  

Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 

temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, 

nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni scritte e orali relative ad 

argomenti precedentemente trattati. Intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo 

dalla propria esperienza e creando un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o 

esporre un testo argomentativo; creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e 

a coppie o in piccoli gruppi. 

Abilità 

 Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria, culturale e sociale della civiltà inglese, 

cogliendone tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere 

collegamenti con altri momenti artistici o con aspetti legati all’attualità.  

 

CLASSE IV  

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi dal Rinascimento fino 

al XVIII secolo; conoscere gli elementi fondanti il background storico, sociale e artistico in cui tali 

scrittori e scrittrici hanno prodotto le loro opere.  

Competenze 

Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 

temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, 

nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni scritte e orali relative ad 

argomenti precedentemente trattati. intervenire in conversazioni esprimendo opinioni, partendo 

dalla propria esperienza e creando un contesto ‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o 

esporre un testo argomentativo; creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e 

a coppie o in piccoli gruppi, mediando l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’. 

Abilità 

Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, cogliendone 

tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere collegamenti con altri 

momenti artistici o con aspetti legati all’attualità. Saper operare confronti con altre culture e lingue. 

Saper usare la lingua in vari ambiti a livello B1/2. 
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CLASSE V 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi da fine ‘700  agli 

autori contemporanei; conoscere gli elementi fondanti il background storico, sociale e artistico in 

cui tali scrittori e scrittrici hanno prodotto le loro opere. 

Competenze  

Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; identificare 

temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti storici, politici, sociali, 

nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni scritte e orali relative ad 

argomenti precedentemente trattati in preparazione alle prove dell’Esame di Stato; intervenire in 

conversazioni esprimendo opinioni, partendo dalla propria esperienza e creando un contesto 

‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o esporre un testo argomentativo; creare mind-

maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e a coppie o in piccoli gruppi, mediando 

l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’. 

Capacità 

 Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, cogliendone 

tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere collegamenti con altri 

momenti artistici e altre culture o con aspetti legati all’attualità. Saper utilizzare la lingua in varie 

forme a livello B2. 
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LINGUA FRANCESE 

 

 Conoscenze  Competenze  Abilità  

1° 

Biennio 

Livello 

B1 

⎯ Principali 

strutture 

morfologic

he della 

lingua; 

⎯ Lessico 

fondamenta

le (vita 

quotidiana, 

sociale e 

professional

e); 

⎯ Semplici 

modalità di 

scrittura:  

⎯ Fonetica; 

 

 

•  sviluppare una comunicazione 

di base in lingua straniera 

tramite una conoscenza 

ragionata della fonetica, del 

lessico e delle strutture 

grammaticali; 

• leggere testi brevi e semplici di 

civiltà e trovare informazioni 

specifiche; 

• prendere appunti 

• saper riassumere informazioni 

scritte o orali 

 

 

• Contribuire alla 

formazione di una 

cultura di base ed 

allo sviluppo delle 

capacità di 

comprensione, 

espressione e 

comunicazione; 

• Favorire la 

formazione umana, 

sociale e culturale  

• Indurre gli alunni 

alla riflessione 

sulla propria lingua 

e sulla propria 

cultura  

 

2° 

biennio  

Livello 

B1-B2 

• Leggere, 

capire un 

testo di 

letteratura;  

• Conoscere 

autori e 

contesto 

storico-

letterario  

 

Linguistiche: 

Perfezionamento/raggiungiment

o dei livelli B1/B2 previsti dal 

Quadro Comune Europeo per 

l'apprendimento delle Lingue 

Straniere. 

Saper produrre oralmente e per 

scritto testi con un sufficiente 

grado di coesione e coerenza. 

Letterarie: riconoscere generi 

letterari diversi e inserirli nel 

contesto storico e socio – 

culturale di appartenenza. 

− Comprendere e 

riferire in sintesi le 

informazioni 

principali di un 

testo scritto/orale 

in modo corretto; 

− Esprimere semplici 

opinioni personali; 

− Individuare le 

diverse tipologie e 

caratteristiche 

testuali di un testo; 

5° anno 

Livello 

B2 

• Analizzare 

testi 

letterari; 

• Conoscere 

opere e 

autori del 

contesto 

storico- 

letterario in 

analisi. 

Linguistiche: 

raggiungimento del livello B2. 

Letterarie: 

- comprensione di testi orali e/o 

scritti,  

- riconoscimento della struttura 

specifica di un testo; 

- lettura, analisi e commento di 

parti di un testo; 

− Esprimere opinioni 

personali; 

− Contestualizzare il 

testo letterario;  

− Rielaborare appunti 

con adeguata 

capacità 

comunicativa e 

correttezza 

formale. 

• Per le classi del triennio EsaBac si prevedono, in aggiunta, gli obiettivi specifici declinati 

nell’Accordo bilaterale del 24 febbraio 2009. 
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LINGUA SPAGNOLA PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

COMPRENSIONE 

ORALE 

• comprendere espressioni e parole di uso 
molto frequente che riguardano argomenti 
di interesse personale, quotidiano e sociale; 

• cogliere l’essenziale di messaggi/annunci 
semplici e chiari, anche trasmessi da radio, 
Tv o altro, seppure non comprendendo il 
significato della totalità delle parole; 

• capire brevi dialoghi in contesti noti; 

• comprendere semplici indicazioni. 

 

• Il lessico e le 
strutture morfo- 
sintattiche di base 
(livello A1, A2) 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

• leggere testi semplici 
comprendendone il significato 
generale; 

• riconoscere le informazioni essenziali di 
materiali di argomento personale, 
quotidiano e sociale; 

• capire messaggi personali brevi (lettere, 
email, cartoline, ecc.); 

• comprendere semplici istruzioni e indicazioni. 

 

• Il lessico e le 
strutture morfo- 
sintattiche di base 
(livello A1, A2) 

PRODUZIONE 

ORALE 

• usare in modo sufficientemente efficace 
le funzioni comunicative riguardanti 
l’ambito personale, quotidiano e sociale; 

• sostenere una semplice conversazione su 

• Il lessico e le strutture 

morfo- sintattiche di 

base (livello A1, A2) 

 argomenti noti; 

• esprimere semplici opinioni personali 
anche se non sempre formalmente 
corrette; 

• rispondere a semplici 

domande di precisazione. 

• Il lessico e le 
strutture morfo- 
sintattiche di base 
(livello A1, A2) 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

• scrivere brevi testi sufficientemente organici 
e relativamente corretti dal punto di vista 
formale riguardanti argomenti di carattere 
personale, quotidiano e della civiltà del 
paese di cui si studia la lingua; 

• saper tradurre brevi frasi dall’italiano. 

 

• Il lessico e le 
strutture morfo- 
sintattiche di base 
(livello A1, A2) 

CIVILTA’ • Saper esprimere all’orale e allo scritto le 
conoscenze acquisite in ambito culturale e di 
civiltà. 

• Conoscere gli aspetti 

sociali, culturali, ecc. 

dei paesi di lingua 

spagnola 
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SPAGNOLO 

SECONDO 

BIENNIO 

COMPETENZE 

COMPRENSIONE 

ORALE 

 

 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

 

 

LETTERATURA 

ABILITÀ 

Comprendere espressioni che 

riguardano argomenti di 

interesse personale, quotidiano, 

culturale e letterario; cogliere 

globalmente messaggi 

relativamente articolati, anche 

trasmessi da radio, Tv o altro. 

 

 

Capire il contenuto essenziale 

di testi scritti anche di 

carattere storico- letterario; 

comprendere le informazioni 

da documenti autentici; 

comprendere istruzioni e 

indicazioni  scritte. 

 

 

Usare in modo pertinente le 

funzioni comunicative 

riguardanti l’ambito personale, 

culturale e sociale; sostenere 

una conversazione su 

argomenti di varia natura; 

esprimere opinioni personali 

in modo sufficientemente 

corretto. 

 

 

Scrivere testi sufficientemente 

organici e relativamente corretti 

dal punto di vista formale, 

riguardanti argomenti di 

carattere personale, 

quotidiano, scientifico, sociale, 

storico e letterario; saper 

tradurre brevi testi dall’italiano 

e dalla lingua straniera. 

 

 

Saper esprimere all’orale e 

allo scritto le conoscenze 

acquisite in ambito letterario. 

Lettura e comprensione 

scritta e orale di testi letterari. 

CONOSCENZE 

Il lessico e le strutture 

morfo- sintattiche 

fondamentali (livello A2, 

B1, B2). 

 

 

 

Il lessico e le strutture 

morfo- sintattiche 

fondamentali (livello A2, B1, 

B2). 

 

 

Il lessico e le strutture 

morfo- sintattiche 

fondamentali (v. sopra); la 

sintesi del contesto storico- 

sociale in cui sono inseriti gli 

autori studiati; le opere e gli 

autori dal Medioevo al 

primo Ottocento in modo 

essenziale. 

 

 

Il lessico e le strutture 

morfo- sintattiche 

fondamentali (v.sopra); La 

sintesi del contesto storico- 

sociale in cui sono inseriti gli 

autori studiati; le opere e gli 

autori dal Medioevo al primo 

Ottocento in modo 

essenziale. 

 

 

Conoscere il periodo 

letterario dal Medioevo al 

Romanticismo. 
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SPAGNOLO QUINTO ANNO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

COMPRENSIONE 

ORALE 
• Comprendere globalmente una variet

à di messaggi  

orali in contesti differenziati.  

• Lessico, strutture  

grammaticali e  

sintattiche del livello B1/

B2  

COMPRENSIONE 

SCRITTA 
• Comprendere i punti essenziali di 

testi scritti di tipo letterario, 

scientifico, sociale e di attualità;  

• Decodificare i punti cardine di un test

o letterario  

rispetto al genere letterario di appart

enenza, al  

periodo storico e all’autore. 

  

• Lessico, strutture 

grammaticali e  

sintattiche del livello B1/

B2  

PRODUZIONE 

ORALE 
• Stabilire rapporti 

interpersonali sostenendo una  

conversazione in 

lingua straniera, funzionale al  

contesto e alla situazione della comu

nicazione;  

• Esprimere opinioni motivate su argo

menti di varia  

natura;  

• Analizzare e contestualizzare, anche c

on l’eventuale aiuto dell’insegnante, 

testi letterari e coglierne gli  

elementi fondanti.  

• Lessico, strutture  

grammaticali e  

sintattiche del livello B1/

B2; 

• La sintesi del contesto 

storico- sociale in cui 

sono inseriti gli 

autori studiati;  

• Le opere e gli autori dell’

Ottocento, Novecento e 

contemporanei 

in modo essenziale.  

PRODUZIONE 

SCRITTA 
• Dividere in sequenze, riassumere 

e rielaborare in  

modo pertinente, anche se semplice, t

esti di varia  

natura;  

• Sintetizzare in modo sufficientemente 

lineare un  

argomento di carattere storico-

 letterario;  

• Analizzare, riassumere e commentare

 un testo letterario in modo 

abbastanza corretto anche se 

organizzato in modo semplice;  

• Produrre testi semplici ma chiari di ti

po descrittivo, espositivo e argomenta

tivo.  

• Lessico, strutture  

grammaticali e  

sintattiche del livello B1/

B2  

• La sintesi del contesto 

storico- sociale in cui 

sono inseriti gli 

autori studiati;  

• Le opere e gli autori  

dell’Ottocento, Novecent

o e contemporanei 

in modo  

essenziale.  

LETTERATURA • Saper esprimere all’orale e allo 

scritto le conoscenze acquisite in 

ambito letterario; 

• Lettura e comprensione scritta e 

orale di testi letterari.  

• Conoscere il periodo 

letterario dal 

Romanticismo ai nostri 

giorni.  
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Storia e Geografia 

 

CLASSI: Biennio 

 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ 

Linee essenziali degli 

argomenti inclusi nella 

programmazione annuale: 

 

Per il primo anno: Le 

principali civiltà del Vicino 

Oriente. La civiltà greca. La 

civiltà romana dalle origini 

alla repubblica. 

Le istituzioni politiche ed 

economiche dell’Italia; 

l’Unione Europea. 

 

Per il secondo anno: La 

civiltà romana dalla 

repubblica alla costituzione 

dell’impero romano. 

La trasformazione del mondo 

antico. Dal mondo antico a 

quello medioevale. I 

principali paesi extraeuropei. 

Comprendere il 

cambiamento e le 

diversità dei tempi storici 

in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche 

differenti e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali diverse. 

. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello 

spazio attraverso l’osservazione di eventi 

storici e di aree geografiche. 

. Orientarsi nel panorama storico degli eventi 

e analizzare un sistema territoriale, 

individuandone gli elementi fisici ed 

antropici. 

. Collocare i più rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo e cogliere le peculiarità del contesto 

socio–politico delle civiltà studiate. 

. Evidenziare i nessi logici nello sviluppo 

delle vicende storiche e cogliere le 

Interrelazioni tra fattori economici, sociali, 

politici, culturali, demografici ed ambientali. 

. Identificare gli elementi maggiormente 

significativi per confrontare aree e periodi 

diversi. 

. Comprendere il cambiamento in relazione 

agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano. 

. Leggere le differenti fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni su eventi storici di 

diverse epoche e differenti aree geografiche. 

. Utilizzare il manuale e altri strumenti 

didattici per ricavare le informazioni ed 

appropriarsi del linguaggio specifico. 

. Riferire in forma chiara e sufficientemente 

corretta i differenti contenuti appresi. 
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FILOSOFIA 

Classe III 

 

 

CONOSCENZE 

- La periodizzazione e le correnti filosofiche dalle origini del pensiero greco alla riflessione 

medievale 

- Alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

- La natura e le motivazioni dei problemi affrontati 

 

COMPETENZE 

- Nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

- Nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

- Nell’enucleare le idee centrali e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

- Nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

- Nell’esposizione abbastanza chiara dei vari contenuti appresi 

- Nell’individuare analogie e differenze tra concetti e metodi di alcune delle teorie filosofiche 

affrontate nel mondo antico e in quello medievale 

 

CAPACITA' 

- Di un primo orientamento in un lessico filosofico dotato di una qualche specificità 

− Di utilizzare concetti e operare una loro prima analisi 

− Di esporre in maniera abbastanza chiara alcuni problemi presentati dai filosofi nei testi presi 

in considerazione 

− Di riconoscere dei collegamenti tra il pensiero di un filosofo e il contesto storico- sociale nel 

quale operò 

 

                                                                                                                                                                      

Classe IV 

 

CONOSCENZE 

la periodizzazione e le correnti filosofiche dalla crisi della Scolastica a Kant 

− alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

− la natura e le motivazioni dei problemi affrontati 

 

COMPETENZE 

− nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

− nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

− nell’enucleare le idee centrali e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

− nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

− nell’individuare analogie e differenze tra concetti e metodi di alcune delle teorie filosofiche 

affrontate 

 

CAPACITA' 

di orientarsi in un lessico filosofico dotato di una certa specificità 

− di utilizzare concetti e operare una loro semplice analisi 

− di esporre in modo abbastanza chiaro i vari contenuti appresi 

− di riconoscere dei collegamenti tra il pensiero di un filosofo e il contesto storico-sociale nel 

quale operò. 
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Classe V 

 

CONOSCENZE 

- la periodizzazione delle correnti filosofiche del pensiero moderno e contemporaneo 

− alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

− la natura e le motivazioni dei problemi affrontati con particolare riguardo alle trasformazioni dei 

rapporti tra la filosofia e le altre dimensioni del sapere nella cultura dell’Ottocento e del 

Novecento 

 

COMPETENZE 

− nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

− nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 

− nell’enucleare le idee centrali e nel ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

− nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 

 

CAPACITA' 

       -     di orientarsi in un lessico filosofico specifico 

di utilizzare concetti e operarne una semplice analisi 

− di individuare e comprendere la natura dei problemi affrontati e di confrontare le differenze 

di significato degli stessi concetti nei vari autori esaminati 

− di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni. 

 

                                                                                      

 

STORIA 

 

Classe Terza 

CONOSCENZE 

principali problemi affrontati 

⎯ questioni generali legate alle linee dello sviluppo storico 

⎯ alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni,  hanno dato ai problemi che sono emersi  

nei secoli che vanno dal Mille  alla prima metà del Seicento 

⎯ i quadri generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro 

del periodo storico preso in esame 

⎯ alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 

 

COMPETENZE 

⎯ nella terminologia specifica essenziale 

⎯ nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

⎯ nell’acquisizione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di relazione concernenti gli 

eventi presi in considerazione    

⎯ nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio-temporale 

 

CAPACITA' 

di una prima lettura di fonti molto semplici 

− di sistemare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

− di esporre in modo abbastanza chiaro le questioni e gli eventi studiati 
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Classe Quarta 

CONOSCENZE 

− principali problemi affrontati 

− questioni generali legate alle linee generali dello sviluppo storico 

− alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi 

dalla seconda metà del Seicento alla prima metà dell’Ottocento. 

− le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro 

del periodo storico preso in esame 

− alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 

COMPETENZE 

− nella terminologia specifica essenziale 

− nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

− nell’acquisizione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di cesura concernenti  gli 

eventi presi in considerazione 

− nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio-temporale 

 

CAPACITA' 

⎯ di  lettura di semplici fonti 

− di sistemare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

− di esporre in modo abbastanza chiaro le questioni e le vicende studiate 

 

Classe Quinta 

 

CONOSCENZE 

-   principali avvenimenti storici affrontati 

-   problemi legati alle linee generali dello sviluppo storico 

-   alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi 

nel corso -   dell'Ottocento e del Novecento 

-  le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro 

del periodo storico preso in esame 

-   alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 

 

COMPETENZE 

 

⎯ nella terminologia specifica essenziale 

⎯ nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

⎯ nell’utilizzazione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di relazione concernenti la 

cultura di più popolazioni 

⎯ nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio- temporale 

CAPACITA' 

⎯ di leggere e interpretare delle fonti 

− di utilizzare delle testimonianze 

− di collocare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

− di porsi in maniera abbastanza critica di fronte alle problematiche storiche 

− di stabilire un corretto rapporto tra passato e presente 
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− di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni 

 

MATEMATICA 

1° BIENNIO 

CONOSCENZE 

 

• Padroneggiare le proprietà delle potenze e degli insiemi numeri N, Z, Q, R – Q. 

• Acquisizione di calcolo sia numerico che letterale 

• Conoscenza di tratti essenziali di storia delle matematiche 

• Approfondimento e ampliamento delle conoscenze degli enti geometrici studiati nel corso 

della scuola media e delle loro proprietà, in particolare il concetto di luogo geometrico come 

insieme definito mediante una proprietà caratteristica 

• Conoscenza dei concetti basilari dell’algebra di 1° e 2° grado 

• Conoscenza dei concetti basilari di statistica descrittiva 

• Conoscenza dei concetti chiave di elementi di logica  

 

COMPETENZE 

• Maturazione delle capacità di logica e di deduzione 

• Capacità di applicare la matematica alla realtà per la risoluzione di semplici problemi 

concreti del quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Potenziamento della visualizzazione geometrica degli oggetti della geometria piana in 

maniera didattica. 

• Capacità di effettuare costruzioni degli oggetti della geometria piana ed effettuare semplici 

dimostrazioni 

• Riconoscere proprietà varianti ed invarianti delle figure piane, utilizzando assiomi, 

definizioni e teoremi studiati 

ABILITA’  

• Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in 

un clima di fiducia reciproca 

• Comprensione degli argomenti proposti 

• Conoscenza degli aspetti più significativi degli argomenti trattati 

• Acquisizione di un metodo di studio adeguato 

• Uso corretto di linguaggio e simbolismo 

• Acquisizione di abilità di calcolo sia numerico che letterale 
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• Capacità di utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro 

• Abilità nel correggere l’errore, sotto la guida dell’insegnante 

• Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 

specifico della disciplina 

• Consolidamento della preparazione della scuola secondaria di primo grado e acquisizione 

delle prime capacità di formalizzazione ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel corso della scuola secondaria di primo 

grado 

• Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 

linguaggio appropriato 

• Sviluppo delle prime capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 

 

2° BIENNIO 

CONOSCENZE 

• Conoscenza dei concetti basilari dell’algebra di grado superiore al 2° e irrazionale 

• Conoscenza della retta e delle coniche nel piano cartesiano 

• Conoscenza delle principali proprietà delle funzioni algebriche e trascendenti 

• Padronanza del concetto di esponenziale e logaritmo 

• Comprendere il concetto di trasformazione geometrica 

 

COMPETENZE 

• Capacità di applicare la matematica alla realtà per la risoluzione di problemi concreti del 

quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Saper collocare nel piano cartesiano enti geometrici di geometria descrittiva, utilizzandone 

le equazioni caratteristiche 

• Saper tracciare il grafico di una conica nel piano cartesiano 

• Saper disegnare i grafici delle principali funzioni trascendenti 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al 2°, irrazionali e con valore 

assoluto 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche 
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• Saper affrontare problem solving di questioni di geometria analitica e goniometria, anche 

applicate alla realtà 

ABILITA’  

• Capacità di applicare i contenuti appresi in contesti conosciuti 

• Acquisizione di semplici ma fondamentali strumenti di ricerca, indagine e conoscenze 

scientifiche 

• Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del quotidiano 

• Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà 

• Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in 

un clima di fiducia reciproca 

• Consolidamento della preparazione del biennio e acquisizione di capacità di formalizzazione 

ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel biennio 

• Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 

linguaggio appropriato 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  

• Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• Comprensione degli argomenti proposti 

• Uso corretto di linguaggio e simbolismo 

• Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 

specifico della disciplina 

 

5° ANNO 

CONOSCENZE 

 

• Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale,  

• Padroneggiare la definizione di limite di una funzione 

• Conoscere il significato di asintoto orizzontale, verticale e obliquo di una funzione 

• Conoscere il concetto di funzione continua e le principali proprietà delle funzioni 

continue 
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• Conoscere il significato di derivata di funzione in un punto ed il suo significato 

geometrico 

• Conoscere le derivate delle funzioni fondamentali e le principali regole di 

derivazione 

• Conoscere i principali teoremi sulle funzioni derivabili 

 

COMPETENZE 

• Classificare le funzioni ed individuarne dominio, codominio, simmetrie, monotonie, 

periodicità, segno, asintoti, punti di massimo, minimo relativo e flesso 

• Utilizzare le principali tecniche di calcolo dei limiti, anche per sciogliere forme 

indeterminate e sapendo applicare i limiti notevoli 

• Saper effettuare il calcolo delle derivate 

• Saper svolgere in tutte le sue parti uno studio di funzione algebrica o trascendente 

• Saper tracciare il grafico di una funzione algebrica o trascendente 

• Saper effettuare l’analisi di un grafico di una funzione assegnata, riconoscendone dal grafo 

dominio, segno, crescenza, estremi relativi, discontinuità e punti di non derivabilità 

 

ABILITA’ 

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle 

teorie studiate 

• Valutare i risultati delle procedure risolutive 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o l’inserimento 

nel mondo del lavoro 

• Consolidamento della preparazione del secondo biennio e acquisizione di capacità di 

formalizzazione ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel corso dei primi due bienni 

• Potenziamento di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Capacità di elaborare ed esporre collegamenti interdisciplinari 

• Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 
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• Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 

delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

 

 

FISICA 

2° BIENNIO 

CONOSCENZE 

• Comprensione delle leggi fisiche che sono alla base degli eventi naturali 

• Padronanza delle formule studiate di meccanica classica 

• Conoscenza delle principali leggi di cinematica, dinamica, gravitazione, fluidostatica, 

fluidodinamica, termologia, termodinamica, ottica 

• Conoscenza dei principi di conservazione della fisica classica e del loro significato 

 

COMPETENZE 

• Capacità di applicare la fisica alla realtà per la risoluzione di problemi concreti del 

quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Saper modellizzare un problema fisico, applicando gli strumenti matematici in possesso 

• Saper operare con le unità di misura, facendo sempre l’analisi dimensionale del calcolo in 

gioco 

• Saper individuare le grandezze fisiche necessarie per descrivere un fenomeno fisico 

• Utilizzare correttamente le unità di misura fondamentali del S. I. e quelle da loro derivate 

• Utilizzare il corretto uso di cifre significative 

• Saper ricavare una formula fisica dalla formula diretta 

• Saper disegnare il diagramma di corpo libero 

• Saper affrontare problem solving di questioni di cinematica, dinamica, gravitazione, 

fluidostatica, fluidodinamica, termologia, termodinamica, ottica, applicate alla realtà 

• Applicare i principi di conservazione studiati all’analisi di fenomeni del quotidiano, 

ricavando grandezze fisiche incognite 

 

ABILITA’  

• Capacità di applicare i contenuti appresi in contesti conosciuti 
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• Acquisizione di semplici ma fondamentali strumenti di ricerca, indagine e conoscenze 

scientifiche 

• Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà 

• Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in 

un clima di fiducia reciproca 

• Sviluppo delle prime capacità di formalizzazione ed astrazione 

• Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 

linguaggio appropriato 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di analizzare e schematizzare una soluzione problematica 

• Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  

• Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 

• Uso corretto di tutti gli strumenti impiegati 

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• Comprensione degli argomenti proposti 

• Uso corretto di linguaggio e simbolismo 

• Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 

specifico della disciplina 

 

5° ANNO 

CONOSCENZE 

• Comprensione delle leggi fisiche che sono alla base degli eventi naturali 

elettromagnetici 

• Padronanza delle formule studiate di elettromagnetismo 

• Conoscenza delle principali leggi dell’elettromagnetismo 

• Conoscenza del concetto di campo vettoriale, di flusso e circuitazione di un campo 

vettoriale 

 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare la terminologia appropriata sia nella produzione scritta sia in quella orale, 

esponendo col lessico della disciplina il fenomeno richiesto e adducendo esempi a supporto 

• Capacità di applicare l’elettromagnetismo alla realtà per la risoluzione di problemi concreti 

del quotidiano 
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• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno elettromagnetico, riuscendo ad individuarne 

gli elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e 

tesi 

• Individuare somiglianze e differenze tra campo elettrico e magnetico 

• Saper modellizzare un semplice problema fisico di elettromagnetismo, applicando gli 

strumenti matematici in possesso 

• Saper operare con le unità di misura, facendo sempre l’analisi dimensionale del calcolo in 

gioco 

• Saper individuare le grandezze fisiche necessarie per descrivere un fenomeno 

elettromagnetico 

• Padronanza del procedimento utile a ricavare una formula fisica dalla formula diretta 

• Saper affrontare problem solving di questioni di elettromagnetismo applicate alla realtà 

 

ABILITA’  

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del 

quotidiano 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno 

delle teorie studiate 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Consolidamento della preparazione del secondo biennio e acquisizione di capacità di 

formalizzazione ed astrazione 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o 

l’inserimento nel mondo del lavoro 

• Consolidamento della capacità di formalizzazione ed astrazione 

• Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 

• Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 

delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

• Capacità di orientarsi nella tecnologia, non trascurando gli aspetti sociali 
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SCIENZE 

1^ BIENNIO 

Conoscenze  

Conoscenze basilari relative a: 

• astronomia in particolare i moti della Terra 

• geomorfologia delle principali strutture della crosta terrestre 

• descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro riconoscimento e la loro 

rappresentazione) gli stati di aggregazione della materia; il modello particellare della 

materia; la classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze 

semplici e composte) e le relative definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello 

atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi significati, una prima classificazione degli 

elementi (sistema periodico di Mendeleev) 

• caratteristiche degli organismi viventi, la costituzione e struttura della cellula 

• concetto di Biodiversità   

• linee generali dell’Evoluzione  

• genetica mendeliana e dei rapporti organismi-ambiente 

Le Scienze della Terra saranno affrontate in prima. Gli altri contenuti indicati saranno sviluppati 

tutti o in parte dal docente secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei alla classe. 

 

Competenze 

• Sviluppare una mentalità scientifica 

• Comprendere e saper utilizzare in parte la terminologia e il simbolismo specifico dei vari 

settori della Chimica, delle Scienze della Terra e della Biologia interpretando dati ed 

informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati   

• Applicare le conoscenze apprese alla soluzione di semplici problemi diversi da quelli 

presentati nel testo 

• Apprendere gli elementi base per una corretta osservazione  

• Acquisire in parte un linguaggio scientifico che consenta di capire e comunicare i dati 

scientifici  

• Comprendere che la scienza, nonostante il suo carattere di “verità provvisoria”, 

costituisce comunque lo strumento fondamentale che l’uomo ha a disposizione per la 

conoscenza del mondo fisico  

• Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate attraverso forme di espressione 

orale, scritta e grafica  

 

Abilità 

• Utilizzare in modo ragionato il libro di testo 

• Riuscire ad analizzare semplici grafici e tabelle  

• Essere capaci almeno in parte di prendere appunti 

• Saper decodificare il testo degli esercizi 

• Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saper esporre quelli significativi 

• Saper trovare soluzioni ad esercizi e problemi in contesti noti 

 

2^ BIENNIO 

Conoscenze  

Conoscere i contenuti essenziali relativi a : 

• struttura e funzioni del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico 

• anatomia e la fisiologia dell’uomo  
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• i composti inorganici e la relativa nomenclatura.  

• stechiometria. 

• iodelli atomici. 

• proprietà periodiche  

• legami chimici 

• soluzioni, termodinamica, cinetica, equilibrio chimico,  equilibri in soluzione acquosa e  redox 

• mineralogia  

• petrografia 

I contenuti indicati saranno sviluppati tutti o in parte dai docenti secondo le modalità e con l’ordine 

ritenuti più idonei alla classe. 

 

Competenze 

• Prendere coscienza della complessità dei fenomeni naturali e delle loro interazioni   

• acquisire il linguaggio scientifico 

• essere in grado di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento di indagine 

nell’analisi dei fenomeni 

• cogliere gli aspetti caratteristici dei fenomeni: differenze, similitudini, regolarità, 

fluttuazioni, ecc.  

• comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori della 

Chimica, Biologia e delle Scienze della Terra interpretando dati ed informazioni nei vari 

modi in cui possono essere presentati 

   

Abilità 

• Leggere e scrivere una equazione chimica 

• comprendere l’importanza dell’aspetto sperimentale alla base della chimica; 

• applicare le conoscenze apprese alla soluzione di problemi di chimica 

• saper interpretare la realtà quotidiana alla luce delle conoscenze chimiche; 

• sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze precedentemente acquisite 

• correlare organo e funzione 

• individuare le funzioni fondamentali dei viventi e le connessioni tra i livelli molecolare, 

cellulare e dell’organismo pluricellulare; 

• riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in 

termini di metabolismo, di sviluppo, di evoluzione; 

• essere in grado di leggere il territorio utilizzando i metodi di indagine delle Scienze della 

Terra. 

 

5^ ANNO 

Conoscenze  

Conoscere i contenuti basilari relative a: 

• chimica organica 

• biomolecole 

• processi biochimici respirazione cellulare e fotosintesi  

• biologia molecolare in relazione allo sviluppo del’ingegneria genetica e le sue principali 

applicazioni 

• modelli della tettonica globale 

I contenuti indicati saranno sviluppati tutti o in parte dai docenti secondo le modalità e con l’ordine 

ritenuti più idonei alla classe. 
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Competenze  

• Sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze precedentemente acquisite 

• Acquisire un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 

legati all'uomo e all'ambiente, fornite dai mezzi di comunicazione di massa   

• Acquisire la consapevolezza della continua evoluzione del pensiero scientifico 

• Comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori 

delle Scienze Biologiche e della Chimica e Biochimica, interpretando dati ed informazioni 

nei vari modi in cui possono essere presentati   

• Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le relazioni 

semplici 

 

Abilità 

• Essere in grado di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento di indagine 

nell’analisi dei fenomeni  

• Acquisire padronanza del linguaggio specifico per poter comunicare i dati scientifici e 

saperlo utilizzare in contesti diversi  

• Acquisire i modelli della tettonica globale e identificare le interrelazioni tra i fenomeni che 

avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, idrosfera, atmosfera, 

biosfera) 

• Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate attraverso forme di espressione 

orale, scritta e grafica  

• Acquisire efficaci strategie di studio e di lavoro  
 

STORIA DELL’ARTE 

PRIMO BIENNIO 

STORIA DELL*ARTE - DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI SUFFICIENZA: 

Gli obiettivi minimi di sufficienza si riferiscono ad un livello base di apprendimento ed elaborazione delle 

conoscenze del programma 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principali movimenti 

artistici e la loro scansione 

cronologica 

Conoscere i principali artisti e le 

Ioro opere più significative 

Conoscere la terminologia specifica 

di base 

Abilità di esposizione semplice ma 

corretta delle conoscenze nelle 

prove orali 

Abilità di analisi e di sintesi 

essenziali ma appropriate nei 

elaborati scritti 

Saper individuare il contesto 

storico e culturale di un'opera 

artistica, architettonica. 

Saper leggere un'opera 

artistica/architettonica sotto l'aspetto 

stilistico-formale in modo essenziale 

e appropriato. 

Saper utilizzare una terminologia e 

una 

sintassi descrittiva appropriata in 

modo essenziale ma corretto. 

 

SECONDO BIENNIO 

STORIA DELL'ARTE - DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI SUFFICIENZA: 

Gli obiettivi minimi di sufficienza si riferiscono ad un livello base di apprendimento ed elaborazione delle 

conoscenze del programma 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principali movimenti 

artistici/ architettonici/industrial 

design e la Ioro scansione 

cronologica 

Conoscere i principali 

artisti/architetti/designer e le Ioro 

opere più significative 

Conoscere la terminologia specifica di 

base 

Abilità di esposizione semplice ma 

corretta delle conoscenze nelle 

prove orali 

Abilità di analisi e di sintesi 

essenziali ma appropriate nei 

elaborati scritti 

Saper individuare il contesto 

storico e culturale di un'opera 

artistica. Saper leggere un'opera 

artistica, architettonica sotto 

l'aspetto stilistico-formale in modo 

essenziale e appropriato. 

Saper utilizzare una terminologia e 

una sintassi descrittiva appropriata in 

modo essenziale ma corretto 
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CLASSI QUINTE 

STORIA DELL'ARTE - DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI SUFFICIENZA: 

Gli obiettivi minimi di sufficienza si riferiscono ad un livello base di apprendimento ed elaborazione delle 

conoscenze del programma 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principali movimenti 

artistici e la loro scansione 

cronologica 

Conoscere i principali 

artisti/architetti e le loro opere più 

significative 

Conoscere la terminologia specifica di 

base 

Abilità di esposizione semplice ma 

corretta delle conoscenze nelle 

prove orali 

Abilità di analisi, sintesi e di 

elaborazione essenziali ma 

appropriate 

Saper individuare il contesto 

storico e culturale di un'opera 

artistica/architettonica. 

Saper leggere un'opera 

artistica/architettonica sotto l'aspetto 

stilistico-formale in modo essenziale 

e appropriato. 

Saper utilizzare una terminologia e 
una sintassi descrittiva appropriata, 

in modo essenziale ma corretto. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Primo biennio 

Conoscenze 

Conoscere la terminologia specifica dell’educazione fisica e dello sport 

Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo  

Infortunistica: condizioni, cause, primo soccorso 

Conoscenze generali del corpo umano. Gli effetti benefici del movimento sugli apparati cardio -respiratorio  

Esercizi a corpo libero individuali, a coppie o in gruppo  

Conoscenza di almeno una attività sportiva individuale e di squadra 

Informazioni sui principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, a 

scuola, e negli spazi aperti 

Elementi di educazione alimentare 

Conoscere i principali sport praticati in ambiente naturale 

Competenze 

Saper percepire e interpretare le sensazioni relative al proprio corpo 

Saper eseguire, seppur in modo approssimativo, almeno uno sport di squadra ed uno individuale Saper 

comunicare e rispettare le regole comportamentali  

Saper seguire una sana e corretta alimentazione saper essere responsabile della sicurezza personale negli 

ambienti scolastici e negli spazi esterni  

Saper riconoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 

Abilità 

Padronanza degli schemi motori di base 

Sviluppo delle capacità  motorie  

Eseguire i fondamentali individuali di base degli sport proposto 

Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato comune  
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Rispettare gli altri nello spirito di collaborazione: il fair play  

Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria 

Attivazione di comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente naturale  

 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Conseguire un miglioramento delle capacità motorie 

Approfondimento delle conoscenze relative alle tecniche e tattiche degli sport di squadra e individuali 

Tornei, giochi, partite  

Conoscere i danni provocati da sostanze nocive: fumo, alcool, droghe , sostanze dopanti Conoscere il 

concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e prevenzione  

Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali, le possibilità  che offrono  e i pericoli che nascondono 

Conoscere come tutelare e rispettare la natura  

Conoscenza del corpo umano. 

Infortunistica: condizioni, cause, primo soccorso 

I principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e sportiva.  

Il fabbisogno energetico e il metabolismo. Classificazione degli sport in base ai meccanismi di produzione 

energetica  

Competenze 

Saper coordinare azioni efficaci in diverse situazioni  

Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni. Essere 

consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive  

Saper rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri  

Essere capaci di applicare comportamenti ecologici nel rispetto della natura 

Accrescere la padronanza di sé 

Saper valutare le proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata ed intensità  

 

Abilità 

Miglioramento delle proprie capacità motorie e coordinative  

Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle proprie capacità individuali  

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute  

Muoversi in sicurezza in diversi ambienti  

Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse  

Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro direzione arbitrale, 

assistenza  
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Classi terminali 

 

Conoscenze 

Approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoriche delle attività motorie e sportive  

Teoria dell’allenamento 

Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici, di controllo, biomeccanici dell’apparato locomotore  

La socialità: il rapporto con gli altri 

Il corpo: se stessi nello spazio e nel tempo 

Il movimento: organizzare spostamenti nello spazio e nel tempo 

Infortunistica: condizioni e cause 

Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di prevenzione 

Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e altrui  

Le attività motorie e le manifestazione sportive nei vari periodi storici 

 

Competenze 

Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni del corpo  

Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie 

attitudini  

Esprimersi con il corpo in situazioni statiche e dinamiche 

Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni Essere 

consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà  

Sapere utilizzare delle tecniche elementari di prevenzione dell’infortunistica 

Essere capace di correlare la storia delle attività motorie con il quadro storico complessivo e con le 

manifestazioni culturali  

 

Abilità 

Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi  

Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro direzione arbitrale, 

assistenza  

Saper applicare le tecniche di primo soccorso nella pratica motorio-sportiva 

Saper utilizzare la terminologia specifica dei movimenti e degli sport praticati 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute  

Saper spiegare le ragioni storico, sociali, politiche che hanno prodotto particolari comportamenti  

Mettere in pratica semplici comportamenti per la propria sicurezza. 
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