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ELENCO DEGLI ALUNNI - CLASSE I A 

 
 

N° COGNOME 
 

NOME 

1 ANGOTTI ANNA MARIA 

2 DE MARCO DAVIDE FRANCESCO 

3 FALCONE  FRANCESCO 

4 GUIDO CRISTIAN GIUSEPPE 

5 MANZO  FRANCESCO 

6 MERINGOLO ANDREA 

7 MURANO NICOLO’ 

8 NICOLETTI ROSA 

9 PAFFILE MARIA FRANCESCA 

10 PIGNATARO MELISSA 

11 RETROSO LUIGI 

12 RUSU YUNUS PONDO 

13 SCRIVANO MARCO 

 
 

 
ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE IA 

 
ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 
ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO Arabia Alfonsa 

 
LATINO Salerno Luisa 

 
INGLESE Spina Helen Marie 

 
DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

Castrovillari Luciana 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA 
CON ELEMENTI DI 
INFORMATICA 

Capani Olga 

ASSE SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICO 

FISICA Guzzi Mario 
 

SCIENZE 
NATURALI 

Iaquinta Ida 

SCIENZE 
MOTORIE  E 
SPORTIVE 

Sardo Rosa 

ASSE STORICO - 
SOCIALE 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

Salerno Luisa 

 



LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE (verifica diagnostica) 

TIPOLOGIA DELLA 
CLASSE 

LIVELLO DELLA 
CLASSE 

RlTMO DI 
LAVORO 

CLIMA 
RELAZIONALE 

 vivace  medio alto  lento  sereno 
 tranquilla  medio  regolare  buono 
 collaborativa  medio basso  sostenuto  a volte conflittuale 
 problematica  basso   problematico 
 demotivata    
 poco rispettosa     

delle regole 
 

 
 

 
 

 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO 

 Prove d’ingresso 
 griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti 
 rilevazioni elaborate d’intesa con la scuola di provenienza 
 informazioni fornite dai genitori



ELENCO ALUNNI – CLASSE IB 
 
 
 

N° COGNOME NOME 

1 BISIGNANO GIULIAN 

2 CAIRO MARIA 

3 DE MARCO FRANCESCO MARIA 

4 FUMAROLA ROSARIO PIO 

5 GARRITANO GIOVANNI 

6 GENCARELLI GIADA 

7 GROCCIA MICHELA 

8 GROCCIA YLENIA PIA 

9 MIRACCO BERLINGIERI GIOELE 

10 NASER ASSYA 

11 PAFFILE NICOLE 

12 PARISE CRISTIAN ARISTIDE 

13 PONTE CHIARA STELLA 

14 SICILIANO CAROLE 

15 TALARICO GIUSY 

16 VOCATURO CHIARA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE   IB 
 

 
ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 

ASSE DEI LINGUAGGI LATINO Ingribelli Stefania 

ITALIANO Ingribelli Stefania 

INGLESE Spina Helen Marie 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Lama Annamaria 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA CON 

ELEMENTI DI 

INFORMATICA 

Nicoletti Gerardo 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

FISICA Guzzi Mario 

SCIENZE NATURALI Iaquinta Ida 

SCIENZE MOTORIE  E 

SPORTIVE 

Sardo Rosa 

ASSE STORICO - SOCIALE STORIA E GEOGRAFIA Salerno Luisa 

RELIGIONE D’Ambrosio Tonina 

 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE (verifica diagnostica) 

TIPOLOGIA DELLA 
CLASSE 

LIVELLO DELLA 
CLASSE 

RlTMO DI 
LAVORO 

CLIMA 
RELAZIONALE 

 vivace  medio alto  lento  sereno 
 tranquilla  medio  regolare  buono 
 collaborativa  medio basso  sostenuto  a volte conflittuale 
 problematica  basso   problematico 
 demotivata    
 poco rispettosa     

delle regole 
 

 
 

 
 

 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO 

 Prove d’ingresso 
 griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti 
 rilevazioni elaborate d’intesa con la scuola di provenienza 
 informazioni fornite dai genitori 



OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI PER IL BIENNIO 

Obiettivi cognitivi 
• Acquisire un corretto metodo di studio: 

- prendere appunti ed organizzarli; 
- cogliere gli aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno; 
- schematizzare un testo di qualsiasi genere letterario.  

 
• Acquisire capacità comunicative:  

- esprimersi e comunicare nei linguaggi specifici disciplinari in forma linguisticamente corretta; 
- comunicare in modo chiaro i risultati delle attività individuali o di gruppo. 

 
• Acquisire capacità di risolvere problemi nuovi: 

- rielaborare le conoscenze; 
- utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni nuove. 

Obiettivi Comportamentali 
 Rispettare le regole dell' ambiente scolastico: 
- essere puntuali; 
- non effettuare assenze strategiche e rispettare le scadenze;  
- rispettare le persone e l'ambiente scolastico; 
- assumere comportamenti corretti, nel linguaggio e negli atteggiamenti, con i Docenti e con i 

compagni.  
 
• Sapersi mettere in relazione con gli altri: 

- essere disponibili all'ascolto; 
- accettare punti di vista diversi dai propri; 
- motivare le proprie scelte, i propri comportamenti, i propri punti di vista. 

 
• Inserirsi nel lavoro di gruppo: 

- essere collaborativi nell'esecuzione dei compiti; 
- non prevaricare sugli altri; 
- rispettare le regole che il gruppo si è dato. 

 
• Sviluppare valori etici: 

- essere sinceri; 
- essere onesti, svolgendo i compiti senza ricorrere ad espedienti; 
- essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà. 

I seguenti obiettivi, comuni a tutte le classi, sono parte integrante dei curricoli.  
 
 
Sarà prevista inoltre l'attivazione dell' Unità di Apprendimento di Educazione Civica concordata in 
sede di Consiglio di Classe, a livello multidisciplinare, che si articolerà nel corso dell'intero anno 
scolastico. 
 
 

 
 

 
 



Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente 
AUTOSTIMA  E 

AUTOAFFERMAZIONE 
METACOGNIZIONE APPROCCIO METODICO - 

SISTEMICO 
-   consapevolezza di sé 
- capacità di trovare motivazione 
nello studio 
- capacità di autovalutazione e di 
formazione autonoma 

- consapevolezza del proprio agire 
e capacità di: 

- gestire i propri processi di 
apprendimento 
- usare strategie di pensiero 

- capacità di lavorare per obiettivi 
dandosi dei criteri operativi 
- capacità di individuare un metodo di 
lavoro 
- capacità di collaborare fra pari e con 
l'adulto 

 
Obiettivi didattici trasversali funzionali allo studio, all’apprendimento nei diversi settori 

disciplinari e allo sviluppo delle competenze, conoscenze capacità degli studenti 
 
 
 
 
IMPARARE A 
LEGGERE 
COMPORTA 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 
Apprendere diverse metodologie di lettura 
Leggere in modo efficace (lettura critica del testo con riconoscimento di informazioni e concetti chiave; 
Riflessione sul testo con costruzione di mappe, schede di sintesi, tabelle terminologiche o cronologiche 
Riconoscere i rapporti di relazione causale, temporale e i nessi concettuali 
Memorizzare, rielaborare e strutturare i concetti appresi 
Sapere operare astrazioni 
Classificare, aggregare e compiere generalizzazioni 

 
 
IMPARARE AD 
ASCOLTARE 
COMPORTA 
 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 
Avere la capacità di ascoltare e identificare le informazioni principali, i passaggi, le parole chiave e i concetti 
principali 
Saper prendere appunti 
Saper cogliere schemi e modelli riassuntivi, le definizioni, esporre/riformulare ai propri livelli ciò che si è ascoltato 
formulare domande di feed-back per acquisire nuove informazioni 

 
IMPARARE A 
ESPORRE E A 
COMUNICARE 
COMPORTA 
 

Padronanza del linguaggio orale e di esposizione chiara 
Capacità di dialogare con altri e rispondere in modo preciso e coerente a una domanda specifica 
Collegare e approfondire le conoscenze disciplinari 
Applicare le proprie conoscenze nell’elaborazione di un testo o nello svolgimento di un problema in modo 
pluridisciplinare e interdisciplinare 
Capacità di saper affrontare diverse situazioni comunicative con interscambio di idee 

 
 
 
 
IMPARARE A 
SCRIVERE 
COMPORTA 
 

Capacità di raccogliere e organizzare le idee intorno alla traccia fornita utilizzando correttamente le strutture 
grammaticali 
Creare una scaletta di argomenti o una mappa di concetti da sviluppare 
Scrivere un’analisi e un commento di un testo letterario (livello tematico e retorico) 
Analizzare un testo non letterario (comprensione, analisi, contestualizzazione) 
Scrivere un saggio breve, una lettera, una relazione, un’intervista, un articolo di giornale, un tema di storia, di 
attualità, di argomento scientifico, socio-economico, storico-artistico e letterario 
Usare la scrittura creativa, saper usare i dizionari 
Riassumere a diversi livelli, ridurre un testo a una sequenza di enunciati 
Saper sintetizzare in un numero di righe o parole dato 

 
 
 
 
IMPARARE A 
PENSARE 
COMPORTA 
 

Capacità di problem-solving (individuare un problema, eventuali alternative, le possibili soluzioni, i pro e i contro 
e nuovi problemi per ogni possibile soluzione) 
Tradurre in simboli un’esperienza scientifica o il pensiero e costruire mappe concettuali 
Valutare le informazioni, definire i concetti e rielaborarli 
Comporre, enunciare una teoria, spiegarla, addurre esempi, prove, argomentazioni pro e contro, trarre 
conclusioni non contraddittorie 
Assimilare, comprendere e organizzare forme di pensiero diverse 
Riferire correttamente un pensiero, dedurre correttamente, giudicare, operare deduzioni e induzioni 
Usare in modo consapevole e pertinente il linguaggio, anche quello settoriale 

 
IMPARARE A 
MEMORIZZARE 
COMPORTA 
 

Conoscenza di regole di visualizzazione ed associazione 
Capacità di utilizzare schede 
Memorizzare sequenze di definizioni, concetti, informazioni, date, classificazioni, formule e testi letterari 
eventi storici in successione cronologica elenchi di vocaboli in latino e lingue straniere, citazioni di autori, poesie 
formule scientifiche, immagini e simboli 

 
LAVORARE IN 
GRUPPO E 
COLLABORARE 
COMPORTA 

Imparare a conoscere le dinamiche psicologiche nel gruppo e a risolvere i conflitti 
Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare un gruppo di lavoro 
Collaborare con gli altri al problem-solving 
Interagire in modo collaborativo e creativo col gruppo creando ruoli e assolvendo compiti 
Giocare un ruolo nel gruppo, scambiare o giocare ruoli diversificati 
Imparare a rispettare le consegne 



  

USARE IL 
COMPUTER PER 
RIELABORARE 
COMPORTA 

Capacità di raccogliere e valutare le informazioni su un dato argomento tramite ricerca su Internet 
Raccogliere una bibliografia esaustiva tramite l’accesso alle biblioteche on line 
Costruire un ipertesto 
Usare i programmi di video scrittura, fogli di lavoro e di presentazione 

 
IMPARARE A 
IMPARARE  

Capacità di perseverare nell’apprendimento mediante una gestione appropriata del tempo e delle informazioni 
nella consapevolezza dei propri bisogni e delle opportunità lavorative disponibili in una società in continua 
evoluzione. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  COMUNI  
CONCORDATE  PER  ASSI  E  PER CLASSI  PARALLELE 

 
 
 

 
Tipologie di Verifiche 

Modalità di verifica scritta Modalità di verifica orale 
A) Tema P) Interrogazione  orale 

B) Saggio breve Q) Brevi interventi 

C) Trattazione sintetica di argomenti R) Colloqui pluridisciplinari 

D) Relazione di laboratorio S) Interrogazioni brevi 

E) Prove strutturate e/o semistrutturate T) Sondaggi dal posto 

F) Articolo di giornale U) Esercitazioni alla lavagna 

G) Lettera  V) Esperienze di laboratorio 

H) Traduzione  

I) Test a risposta aperta  

J) Problemi a soluzione rapida e/o 
complessi 

 

K) Casi pratici e professionali  

L) Compiti a casa  

M) Sviluppo di progetti  

N) Ricerche e/o tesine  

O) Questionari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Disciplina 

Tipologia prove scritte Tipologia prove 
orali 

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V 

ITALIANO X X X  X        X X X      

STORIA-
GEOGRAFIA 

X X      X X   X X X X X     

LINGUA 
INGLESE 

 X    X X X X     X X X X X   

DIRITTO                     

INFORMATICA                     

MATEMATICA          X  X X X X X X X   

FISICA  X X     X X X  X X X X X X X   

SCIENZE INT. 
SCIENZE 
DELLA TERRA 
- BIOLOGIA 

       X X    X X X X     

DISEGNO-
STORIA ARTE 

       X      X X X X    

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

       X   X   X X      

RELIGIONE 
CATTOLICA 

             X       

 
E' PREVISTO UN CONGRUO NUMERO DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI PER TRIMESTRE. 
Verranno effettuati  tipi di verifica secondo la seguente tabella: 
 

Tipo Scopo Periodo 
Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere informazioni sul 

processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, modificarlo 
secondo le esigenze 

Inizio d’anno (test 
d’ingresso) 

Formativa Per il controllo dell’apprendimento, l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e 
degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, pervenire 
alla classificazione degli studenti e alla certificazione delle competenze 

Alla fine di ogni unità di 
apprendimento 

 
 

Classe I e II 
I voti sono riferiti alle competenze relative agli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico sociale) che sono state acquisite dalla/o studentessa/e con riferimento alle competenze 
chiave di cittadinanza:1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. 
agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire 
e interpretare l’informazione. 



 
IL CONSIGLIO DI CLASSE IA 

 
DISCIPLINA FIRMA DEL DOCENTE 

ITALIANO  

LATINO  

GEOSTORIA   

INGLESE  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE NATURALI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RELIGIONE  

 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI FIRMA 

Camera Grazia  
Scrivano Ivo  

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA 

Murano Niccolò  
Scrivano Marco  

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE IB 

DISCIPLINA FIRMA DEL DOCENTE 

ITALIANO  

LATINO  

GEOSTORIA   

INGLESE  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE NATURALI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RELIGIONE  

 
RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI FIRMA 

PREZIOSO FRANCESCA  
SALERNO MARIA CONCETTA  

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA 

PAFFILE NICOLE  
PONTE CHIARA STELLA  

 
 
 
 
 
 



PROFILO D’USCITA DEL I BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 
Competenze d’uscita del biennio rilevate dal documento tecnico del decreto DM 139-22-agosto 2007 

 ASSE Linguistico  ASSE Matematico  ASSE Storico-
sociale 

 ASSE Scientifico-
tecnologico 

 Competenze di cittadinanza 

L1 Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, artistico-
letterario, scientifico, 
tecnologico e 
professionale. 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

SS1 - Formazione e maturazione 
della personalità 
attraverso lo sviluppo 
progressivo della 
capacità di 

rielaborare in modo 
personale e critico 
quanto appreso.  

 

ST1 Utilizzare correttamente e 
descrivere il funzionamento di 
sistemi e/o dispositivi 
complessi, anche di uso 
corrente. 
 

C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

L2 Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

M2 Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

 

SS2 - Formazione e maturazione 
di un’autentica cultura dei 
valori civili in special 
modo per quanto attiene 
alle diversità religiose, 
razziali, sociali ed 
ideologiche. 

ST2 Gestire progetti 
 

C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 

L3 Produrre testi di vario tipo. 
 
 

M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni 
 
 

 

SS3 - Educazione alla legalità 
attraverso lo studio della 
nostra Costituzione ma 
anche attraverso 
l’esplorazione teorica dei 
temi filosofici e storici 
oggetto di studio. 

 

  C3 Comunicare o comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali) 
o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

L4 Padroneggiare le lingue 
straniere per interagire in 
diversi ambiti e contesti e 
per comprendere gli aspetti 
significativi della civiltà 
degli altri paesi in 
prospettiva interculturale. 

M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico 

 
 
 
 

C4 Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 

L5 Fruire consapevolmente del 
patrimonio artistico anche 
ai fini della tutela e della 
valorizzazione. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 C8C5 Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

L6 Riconoscere le linee 
fondamentali della storia 
letteraria ed artistica 
nazionale anche con 
particolare riferimento 
all’evoluzione sociale, 
scientifica e tecnologica. 

 C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

L7 Saper operare collegamenti 
tra la tradizione culturale 
italiana e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva 
interculturale. 

 C7 Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 
 
 
 
 

L8 Utilizzare e produrre testi 
multimediali. 

 C8 Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO PER LA COMPETENZA 
C DISCIPLINA CONCORRENTE PER LA FORNITURA DELLA COMPETENZA 

 
 
 
 
 
 



 

MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE DEL PRIMO BIENNIO 
 

Ciclo 

Ore 

Discipline 

ASSE   ASSE ASSE ASSE ASSE 

ANNO LINGUISTICO 

 
MATEMATICO 

 
SCIENT.-

TECN. 
 

 
STORICO-
SOCIALE 

 
CITTADINANZA 

 
 

 1   2   3   4   5   L
1 

L2 L3 L4 L5 L6 M1 M2 M3 M4 ST1 
 

ST2 ST3 SS1 SS2 SS3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Q 132 132 132 132 132 
lingua e 
letteratura 
italiana  

R   R C  C  C  C          C 
 

   C  C    R  C  R C   C C   C C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e 
letteratura 
latina 

 C R  C      C           
 

   C  C    C  C  C  C  C  C  C  C 

Q 99 99 99 99 99 
lingua e cultura 
straniera 

 C  C  C     C       C  C  
 

 C  C C    C  C C   C  C  C  C  C 

B 99 99 
  
  
  

storia e 
geografia 

                      
 

   R R   R                 

T 

  
  
  
  

66 66 66 Storia                        

 

        C  C  C  C  C  C  C 

Q 165 165 132 132 132 Matematica  C  C  C C      R  R  R R  C 
 

C C         C  R  C  C  C  R  C  R 

Q 66 66 99 99 99 fisica  C C   C        C C  C 
C 
 

R 
 

R C        C  C  C  C  C  C  R  C 

Q 66 66 99 99 99 scienze naturali C   C  C        C  C  C 
 

C 
 

C 
 

C  R        C  C  C  C  C  C  C  C 

Q 66 66 66 66 66 
Disegno e 
storia dell'arte 

 C  C  C    R  C   C        
 

 C        C  C  C  C  C  C  C  C 

Q 66 66 66 66 66 
scienze 
motorie e 
sportive 

 C C   C            C     
 

         C  C  C  R  C  C C   C 

Q 33 33 33 33 33 
religione 
cattolica o 
alternative 

 C  C  C                 
 

         C  C C   C R   C C   C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  --  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO  

CD 
DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 
DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

L1 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa  

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di 
un testo orale 
Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
esperienze vissute o testi 
ascoltati 
Saper utilizzare il 
dizionario 
Riconoscere differenti 
registri comunicativi in un 
testo orale 
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 
Individuare il punto di 
vista dell’altro in contesti 
formali ed informali 

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana 
Elementi di base delle funzioni 
della lingua 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali ed informali 
Contesto scopo e destinatario 
della comunicazione 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo 

 
 

Lingua e letteratura 
latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia dell’arte 
Religione cattolica 

L3 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi  

Ricercare acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione 
di testi scritti di vario tipo 
Prendere appunti e 
redigere sintesi e relazioni 
Rielaborare in forma chiara 
le informazioni 
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

 

Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso 
Uso dei dizionari 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e 
revisione. 
 
 

Lingua e letteratura 
latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia dell’arte 
Religione cattolica 



C1 

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale e 
informale), anche i 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro 

 
  
  

 Lingua e letteratura 
latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia 
dell’arte 
Religione cattolica 
  

C3 

Comunicare, 
comprendere messaggi 
di genere diverso 
(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc) mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali).  
Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

 
 
 
 

 Lingua e letteratura 
latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia 
dell’arte 
Religione cattolica 
  

 

 



 
DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD 
COMPETENZE IN ESITO   

(1° BIENNIO) 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
Lingua e 

letteratura latina 

L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
Lingua e cultura 

straniera 

L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico 

Disegno e storia 
dell’arte 

L6 Utilizzare e produrre  testi multimediali  Matematica 

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Scienze naturali 

G1 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Storia e geografia 

G2 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività, 
dell’ambiente. 

Storia e geografia 

C2 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le  possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Matematica 

C4 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  Comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Scienze motorie e 
sportive 

C5 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Religione  

C6 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

Matematica  

C7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Fisica 

C8 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Matematica 

  



PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  --  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PIANO DELLE UDA                                                                                                         1° ANNO 

UDA COMPETENZE 
della UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

 
Le regole della 
lingua: fonologia e 
morfosintassi 

 
L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 
+G1+G2+C1 
+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1. Usare in modo corretto 
le parti del discorso. 
2. Formulare frasi semplici 
sintatticamente corrette. 
3. Riconoscere ed 
analizzare frasi complesse e 
le loro funzioni. 
4. Saper utilizzare nella 
propria comunicazione, 
orale e scritta, un lessico 
appropriato e specifico, una 
forma logicamente 
organizzata che abbia 
sicurezza ortografica e 
padronanza sintattica. 
 

1. Conoscere le funzioni e le 
strutture della lingua italiana. 
2. Conoscere le regole 
dell’ortografia italiana. 
3. Conoscere le parti del 
discorso, le loro 
caratteristiche morfologiche e 
le loro funzioni. 
4. Conoscere gli elementi 
della frase semplice e 
complessa e i loro ruoli. 
5. Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali ed informali 

 
 
Le tecniche 
narrative 

 
L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 
+G1+G2+C1 
+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Comprendere i significati 
di un testo sia dal punto di 
vista lessicale sia dal punto 
di vista degli snodi tematici 
2. Saper analizzare la 
struttura di un testo in 
prosa nelle sue 
caratteristiche: le sequenze 
narrative, la 
rappresentazione dei 
personaggi, lo spazio e il 
tempo, le tecniche di 
focalizzazione. 
3. Percepire le peculiarità 
linguistiche, stilistiche e 
retoriche di un testo 
letterario.  
4. Saper analizzare le 
intenzioni comunicative e i 
valori trasmessi dall’autore. 
5. Saper riassumere e 
sintetizzare un testo 
estrapolandone le 
informazioni fondamentali. 
6. Riconoscere le 
caratteristiche dei diversi 
generi letterari. Saper 
attribuire un testo a un 
genere. 
Riuscire ad organizzare un 
discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo 

1. Conoscere i diversi tipi di 
sequenze. 
2. Conoscere i rapporti e i 
ruoli dei personaggi 
 3. Riconoscere lo schema 
narrativo  (fabula, intreccio) 
 4. Conoscere gli elementi 
distintivi della struttura e    
         
5. Conoscere in modo 
dettagliato tempi, luoghi, 
personaggi e contenuti di un 
testo in prosa. 
6. Conoscere tematiche, 
messaggi e valori trasmessi 
dall'autore. 
7. Conoscere le analogie e le 
differenze che intercorrono 
fra testi dello stesso autore e 
di autori differenti. 
8. Conoscere le modalità per 
eseguire l’analisi di un testo 
narrativo. 
9.Conoscere la struttura e 
l’organizzazione del discorso 
narrativo, descrittivo, 
espositivo, argomentativo 
 
 



 
La narrazione 
antirealista 
 
 
 
 
 
 

 
L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 
+G1+G2+C1 
+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1. Saper collocare il testo 
letterario nel suo contesto 
per decodificarne il 
linguaggio. 
2. Saper analizzare le 
caratteristiche della 
struttura, del linguaggio e 
dello stile delle diverse 
opere letterarie. 
3. Saper analizzare tempi, 
luoghi, personaggi e 
contenuti di un testo 
letterario. 
4. Saper analizzare le 
intenzioni comunicative e i 
valori trasmessi dall’autore.  
5.Saper cogliere le analogie 
e le differenze strutturali. 
Stilistiche e tematiche che 
intercorrono fra differenti 
testi. 
 

1. Conoscere in modo 
dettagliato tempi, luoghi, 
personaggi e contenuti di un 
testo letterario. 
2. Conoscere tematiche, 
messaggi e valori trasmessi 
dall'autore di un’opera. 
3.Conoscere le caratteristiche 
precipue di un testo non 
realista. 

 
La narrazione 
realista 

 
L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 
+G1+G2+C1 
+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1. Saper collocare il testo 
letterario nel suo contesto 
per decodificarne il 
linguaggio. 
2. Saper analizzare le 
caratteristiche della 
struttura, del linguaggio e 
dello stile delle diverse 
opere letterarie. 
3. Saper analizzare tempi, 
luoghi, personaggi e 
contenuti di un testo 
letterario. 
4. Saper analizzare le 
intenzioni comunicative e i 
valori trasmessi dall’autore.  
5.Saper cogliere le analogie 
e le differenze strutturali. 
Stilistiche e tematiche che 
intercorrono fra differenti 
testi. 
 

1.Conoscere il significato del 
termine realismo applicato al 
romanzo dell’Otto-Novecento. 
2. Conoscere in modo 
dettagliato tempi, luoghi, 
personaggi e contenuti di un 
testo letterario. 
3. Conoscere tematiche, 
messaggi e valori trasmessi 
dall'autore di un’opera. 
 

 
I testi e le scritture 
non letterarie 

 
L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 
+G1+G2+C1 
+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Saper scrivere testi 
rispettando le 
caratteristiche di ogni 
tipologia 
2.Individuare le 
caratteristiche tipologiche e 
di genere nei testi proposti. 
3.Produrre semplici testi 
creativi. 
4.Sviluppare il piacere della 
lettura. 
 

Conoscere le caratteristiche 
formali e linguistiche dei vari 
testi: 

A) Il riassunto 

B) Il testo espositivo 
(l’articolo di cronaca) 

C) I testi misti (la 
lettera, il diario) 



D) Il testo 
argomentativo (il 
saggio) 

 
L’epica 
 
 
 

 
L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 
+G1+G2+C1 
+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 
 
 
 
 
 

 
Saper analizzare le 
caratteristiche fondamentali 
della struttura e del 
linguaggio dei poemi 
Saper dedurre notizie 
storiche, sociali, 
economiche e culturali dal 
contesto 
Saper riassumere, 
parafrasare e commentare 
un testo epico 
Saper produrre testi scritti 
che sviluppino  
osservazioni, situazioni, 
tematiche emerse  da 
determinati personaggi o 
contesti della poesia epica 
Saper cogliere i messaggi e 
i valori positivi trasmessi dal 
mondo epico antico 

 
Conoscere la genesi dei 
diversi poemi epici 
Conoscere i lineamenti 
essenziali delle civiltà sorte in 
epoca antica nell’area della 
Grecia e dell’Italia 
Conoscere le caratteristiche 
storiche, socio-economiche e 
culturali della società in cui il 
poema è nato 
Conoscere le caratteristiche 
narrative dalla poesia epica: 
struttura e linguaggio 
Conoscere il ruolo degli dei 
nel mondo antico 
Conoscere il contenuto dei 
poemi epici greci e latini 

 
 

Prof.ssa Alfonsa Arabia (IA) 
Prof.ssa Stefania Ingribelli (IB) 

 
 
 
 



PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  --  LINGUA E LETTERATURA LATINA  

 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

 

CD 
DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 
ABILITA’ CONOSCENZE 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

L2 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei 
testi 
Applicare strategie diverse 
di lettura 
Individuare natura, 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
di un testo 
Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
 

Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi 
Principali connettivi logici 
Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica 
Denotazione e connotazione 
Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione letteraria italiana. 
Contesto storico di alcuni 
autori e opere. 

Lingua e letteratura 
italiana 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia dell’arte 
Religione cattolica 

 
 

DISCIPLINA CONCORRENTE 
CD COMPETENZE IN ESITO   

(1° BIENNIO) 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 

Lingua e letteratura 
italiana 

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
Lingua e letteratura 

italiana 

L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
Lingua e cultura 

straniera 

L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico 

Disegno e storia 
dell’arte 

L6 Utilizzare e produrre  testi multimediali  Matematica 

S1 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Scienze naturali 



G1 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Storia e geografia 

G2 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività, 
dell’ambiente. 

Storia e geografia 

C2 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le  
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 

Matematica 

C3 

Comunicare, comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

Lingua e letteratura 
italiana 

C4 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  Comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Scienze motorie e 
sportive 

C5 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Religione  

C6 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

Matematica  

C7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Fisica 

C8 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Matematica 

  



 
LINGUA E LETTERATURA LATINA                                                  PIANO DELLE UDA 
                                                                                1° ANNO 

UDA C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E 

U
D

A
 

 
ABILITA'  

UDA 

 
CONOSCENZE  

UDA 

N. L2.1 
Religione e mito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 
L6, S1, 
G1, G2, 
C2, C3, 
C4, C5, 
C6,C7, 

C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lingua 
Riconoscere una forma declinata della 
I, II e III declinazione 
Concordare in casso, genere e numero 
un aggettivo della prima classe ed un 
nome 
Riconoscere una forma declinata di 
pronome personale 
Concordare un verbo al pronome 
soggetto  
Riconoscere la forma verbale regolare 
e del verbo sum coniugata all’indicativo 
presente, imperfetto e futuro semplice 
Trasformare una forma coniugata 
dell’indicativo presente, imperfetto e 
futuro semplice delle coniugazioni 
regolari dall’attivo al passivo 
Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 
Tradurre correttamente le forme 
nominali e verbali studiate 
 

B Lessico 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico relativo al mito e al rapporto 
con gli dei 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico ad alta frequenza studiato 
Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 
Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 
parole conosciute 
 

C Civiltà e vita quotidiana 
Riconoscere in semplici testi elementi e 
personaggi del mito e divinità romane 
 

A lingua 
La prima e la seconda 
declinazione 
Gli aggettivi della prima classe 
Le regole della concordanza tra 
aggettivo e nome 
I pronomi personali 
Le caratteristiche del sistema 
verbale latino 
L’indicativo presente, imperfetto 
e futuro semplice delle 
coniugazioni regolari e sum 
Il processo di trasformazione 
dall’attivo al passivo 
Gli elementi fondamentali della 
frase (soggetto, predicato 
verbale e nominale, 
complemento oggetto) e le 
funzioni logiche di causa, fine, 
agente, causa efficiente, modo, 
mezzo, luogo, compagnia, 
unione, argomento. 
 

B lessico 
I nomi e la fraseologia relativi al 
campo semantico del mito e del 
rapporto con gli dei 
I nomi della I, II e III 
declinazione ad alta frequenza 
Gli aggettivi della prima classe ad 
alta frequenza 
I verbi ad alta frequenza 
 

C Civiltà e vita quotidiana 
Le caratteristiche e i personaggi 
del mito latino 
Le principali divinità romane 
Le modalità del rapporto con gli 
dei presso i romani 



 
 
 
N. L2.2 
La vita in città 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 
L6, S1, 
G1, G2, 
C2, C3, 
C4, C5, 
C6,C7, 

C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A lingua 

Riconoscere una forma declinata della 
III, IV e V declinazione 
Concordare in caso, genere e numero 
un aggettivo della seconda classe e un 
nome 
Riconoscere e concordare in caso, 
genere e numero un numerale 
Riconoscere una forma declinata di 
pronome personale 
Riconoscere una forma coniugata 
dell’indicativo presente, imperfetto e 
futuro semplice dei verbi in –io  e dei 
composti di sum 
Ricavare il tema del perfetto da una 
forma verbale coniugata 
Riconoscere una forma verbale 
regolare e del verbo sum all’imperativo 
e all’indicativo perfetto 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
costrutto del dativo di possesso 
Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata causale 
all’indicativo 
Riconoscere la struttura di una frase 
latina per tradurla correttamente 
Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 
 

B lessico 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico relativo alla città, al commercio, 
all’alimentazione, alla scuola 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico ad alta frequenza studiato 
Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 
 

C Civiltà e vita quotidiana 
Riconoscere in semplici testi strutture e 
luoghi della città romana 
Riconoscere in semplici testi elementi 
della vita quotidiana nella città romana  
Leggere  comprendere testi che si 
riferiscono alla vita a Pompei antica. 

 
 
 

A lingua 
I nomi maschili, femminili e 
neutri della terza declinazione 
La quarta e la quinta 
declinazione 
Gli aggettivi della seconda classe 
I numerali 
La coniugazione dei verbi in –io 
La coniugazione dei composti di 
sum 
L’imperativo e l’indicativo perfetto 
attivo e passivo delle 
coniugazioni regolari e di sum 
Il costrutto del dativo di possesso 
La proposizione subordinata 
causale all’indicativo 
La struttura della frase latina 
 

B lessico 
I nomi e la fraseologia relativi al 
campo semantico della città, del 
commercio, dell’alimentazione, 
della scuola 
I nomi della terza, quarta e 
quinta declinazione ad alta 
frequenza 
Gli aggettivi della seconda classe 
ad alta frequenza 
Altri verbi ad alta frequenza 
 

C Civiltà e vita quotidiana 
Le principali strutture della città 
romana 
Elementi della vita quotidiana in 
una città romana relativi al 
commercio, all’alimentazione, alla 
scuola 
Notizie relative alla città di 
Pompei e alla sua cultura 
materiale 
 
 
 
 
 



 
 
N. L2.3 
La vita privata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 
L6, S1, 
G1, G2, 
C2, C3, 
C4, C5, 
C6,C7, 

C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lingua 
Individuare la parola antecedente il 
pronome relativo 
Riconoscere una forma declinata del 
pronome relativo 
Riconoscere e concordare in caso, 
genere e numero una forma di 
pronome/aggettivo possessivo 
Riconoscere una forma verbale  
regolare e del verbo sum all’indicativo 
piuccheperfetto e futuro anteriore 
Riconoscere una forma verbale 
regolare e del verbo sum al 
congiuntivo presente e imperfetto 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
congiuntivo esortativo e una forma 
passiva impersonale 
Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata relativa 
all’indicativo, una temporale 
all’indicativo,una finale e una 
completiva volitiva 
Distinguere una proposizione 
completiva volitiva da una subordinata 
finale e tradurla correttamente 
Riconoscere una forma declinata del 
pronome aliquis per consultare più 
agevolmente il vocabolario 
Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 
Tradurre correttamente le forme 
nominali e verbali studiate 
 

B lessico 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico relativo alla casa, alla 
famiglia,al matrimonio,all’alimentazione 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico ad alta frequenza studiato 
Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 
Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 
parole conosciute 
 

C Civiltà e vita quotidiana 
Riconoscere in semplici testi aspetti e 
caratteristiche della vita quotidiana a 
Roma relativamente alla casa,alla 
famiglia,al matrimonio,all’alimentazione 
Comprendere testi che si riferiscono 
alla vita quotidiana a Roma 
Cogliere somiglianze e differenze tra la 
società Romana e il mondo di oggi 
 

 

 
 

A lingua 
Il pronome relativo 
I pronomi/aggettivi possessivi 
L’indicativo piuccheperfetto e 
futuro anteriore delle 
coniugazioni regolari e di sum 
Il significato e la funzione del 
congiuntivo esortativo 
La forma passiva impersonale  
dei verbi intransitivi 
La proposizione subordinata 
relativa all’indicativo, la 
temporale all’indicativo, la finale 
e la completiva volitiva 
La declinazione del pronome 
indefinito aliquis 
Le funzioni logiche del doppio 
dativo e di denominazione 
 
 

B lessico 
I nomi, la fraseologia relativi al 
campo semantico della casa,della 
famiglia,del matrimonio 
dell’alimentazione 
Le proposizioni fondamentali 
Altri nomi della terza declinazione 
ad alta frequenza 
Altri verbi ad alta frequenza 
 
 

C Civiltà e vita quotidiana 
La struttura della casa romana 
La struttura della famiglia 
romana e i ruoli al suo interno 
Le caratteristiche e i riti del 
matrimonio presso i romani 
Le abitudini e gli alimenti tipici 
dell’alimentazione romana 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
N. L2.4 
Economia e 
società 
 
 

 
 
 
 
 
 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 
L6, S1, 
G1, G2, 
C2, C3, 
C4, C5, 
C6,C7, 

C8 
 
 

A lingua 
Riconoscere e concordare in caso, 
genere e numero un aggettivo al grado 
comparativo e superlativo 
Distinguere un superlativo relativo da 
un superlativo assoluto e tradurli 
correttamente 
Formare un avverbio a partire 
dall’aggettivo 
Riconoscere e tradurre correttamente i 
gradi comparativo e superlativo di un 
avverbio 
Riconoscere una forma verbale 
regolare e del verbo sum al 
congiuntivo perfetto e piuccheperfetto 
Riconoscere e tradurre correttamente 
una forma di participio con il suo 
valore relativo 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
valore relativo del tempo del participio 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
costrutto dell’ablativo assoluto 
Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata 
introdotta da cum con il congiuntivo 
Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata 
consecutiva 
Riconoscere e comprendere il valore 
delle “frasi fatte” sul vocabolario ai fini 
i una corretta traduzione 
Acquisire e mettere in pratica 
operazioni adeguate ai fini di una 
corretta traduzione 
Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 
Tradurre correttamente le forme 
nominali e verbali studiate 

B lessico 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico relativo all’agricoltura, 
all’allevamento,alla schiavitù, ai liberti 
e clientes 
Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico ad alta frequenza studiato 
Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 
Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 
parole conosciute 
        C Civiltà e vita quotidiana 
Riconoscere in semplici testi elementi 
dell’agricoltura, dell’allevamento e della 
vita sociale a Roma antica. 

 
 
 

A lingua 
Il grado comparativo e 
superlativo dell’aggettivo 
La formazione e i gradi 
dell’avverbio 
Il congiuntivo perfetto e 
piuccheperfetto delle 
coniugazioni regolari e di sum 
Il participio 
Il costrutto dell’ablativo assoluto 
La proposizione subordinata 
introdotta da cum con il 
congiuntivo 
La proposizione subordinata 
consecutiva 
Le “frasi fatte” del vocabolario 
Le prime operazioni per un 
metodo per tradurre 
Le funzioni logiche di paragone e 
partitive 
 
 

B lessico 
I nomi e la fraseologia relativi al 
campo semantico dell’agricoltura, 
dell’allevamento, della 
schiavitù,dei liberti e dei clientes 
Le congiunzioni e gli avverbi 
fondamentali 
Altri verbi ad alta frequenza 
 
 

C Civiltà e vita quotidiana 
Elementi, oggetti e pratiche 
dell’agricoltura e dell’allevamento 
a Roma antica 
Le caratteristiche della schiavitù 
nella società romana 
Il rapporto servi/domini e 
clienti/patroni. 
La civiltà romana e quella di 
oggi- 

Prof.ssa Luisa Salerno (IA) – Prof.ssa Stefania Ingribelli (IB) 
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I BIENNIO - PROGRAMMAZIONE DELLA DISCIPLINA  --  GEOSTORIA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CD 
COMPETENZE IN 

ESITO   
(1° BIENNIO) 

ABILITA’ CONOSCENZE 
DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

G1 

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

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e 
di aree geografiche  

Le periodizzazioni fondamentali 
della storia mondiale Lingua e Letteratura  

italiana 

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

Conoscere i principali eventi che 
consentono di comprendere la 
realtà nazionale ed europea. 

Conoscere le mappe presenti 
sul libro di testo e quelli di altri 
atlanti storici 

Lingua e Letteratura 
Latina 

Lingua e cultura 
straniera 

Leggere e interpretare anche in 
modalità multimediale le 
differenti fonti letterarie, 
iconografiche Rielaborare in 
forma chiara le informazioni 

Le diverse tipologie di fonti 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Individuare i principali mezzi e 
strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico scientifica nel corso della 
storia 

Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica 

Religione 

G2 

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

Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana 

Costituzione italiana  

 

Lingua e letteratura 
italiana 

Lingua e Letteratura 
Latina 

Lingua e cultura 
straniera 

Matematica 

Fisica 

Scienze naturali 

Scienze motorie e 
sportive 

Religione 

Individuare le caratteristiche 
fondamentali della norma 
giuridica e comprendere a 
partire dalle proprie esperienze 
e dal contesto scolastico 

Conoscenze di base sul 
concetto di norma giuridica e di 
gerarchia delle fonti  

Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale  e le principali relazioni 
tra Persona-Famiglia-Società-
Stato 

Principali problematiche relative 
all’integrazione a e alla tutela 
dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità 

Riconoscere le funzioni di base 
dello Stato, delle Regioni e degli 
Enti Locali ed essere in grado di 
rivolgersi, per le proprie 

Organi e funzioni di Regione, 
Provincia e Comune 



necessità, ai principali servizi da 
essi erogati 

 

Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità 
offerte alla persona, alla scuola 
e agli ambiti territoriali di 
appartenenza 

Conoscenze essenziali dei 
servizi sociali 

Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali  

Ruolo delle organizzazioni 
internazionali 

Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea 

G3 

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico per 
orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio 

Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro 
e le opportunità lavorative 
offerte dal territorio 

Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del 
lavoro 

Disegno e Storia 
dell’arte 

Religione  

Riconoscere i principali settori in 
cui sono organizzate le attività 
economiche del proprio territorio 

Strumenti essenziali per leggere 
il tessuto produttivo del proprio 
territorio 

Sostenere una tesi con 
argomentazioni valide  

Strumenti per poter sostenere 
una tesi e le relative 
argomentazioni 

 
 
 

 

DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD 
COMPETENZE IN ESITO   

(1° BIENNIO) 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 

Lingua e letteratura 
italiana 

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
Lingua e letteratura 

latina 

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
Lingua e letteratura 

italiana 



L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico 

Disegno e storia 
dell’arte 

L9 Utilizzare e produrre  testi multimediali  Matematica 

M4 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

Matematica 

S1 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Scienze naturali 

S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate  

Fisica 

C1 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Lingua e letteratura 
italiana 

C2 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le  
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 

Matematica 

C3 

Comunicare, comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali).  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Lingua e letteratura 
italiana 

C4 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  Comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Scienze motorie e 
sportive 

C5 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Religione  

C6 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

Matematica  



C7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Fisica 

C8 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Matematica 

 

 
 

STORIA E GEOGRAFIA                                                                           PIANO DELLE UDA 
                                                                                1° ANNO 

UDA C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E 

U
D

A
 

ABILITA'  

UDA 

CONOSCENZE 

UDA 

UDA N.1 

Dalla preistoria 
alle antiche 
civiltà del bacino 
del 
Mediterraneo 

 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 L5 

L9 

- Apprendere i concetti di 
ordine cronologico e di 
periodizzazione 

- Fare collegamenti fra sistemi 
comunicativi di epoche 
diverse 

- Confrontare sistemi di 
scrittura e approfondire le 
modalità della loro 
decifrazione 

- Leggere brevi documenti, 
con attenzione al punto di 
vista espresso 

- Utilizzare illustrazioni, 
cartine, schemi, linee del 
tempo, grafici, per migliorare 
la comprensione del testo 

- Conoscere l’importanza della 
scrittura nello studio della storia 

- Conoscere l’età della preistoria e 
i progressi tecnici dalla pietra ai 
metalli 

- Conoscere civiltà e imperi 
dell’antico Vicino Oriente. 

- Conoscere le caratteristiche delle 
società della Mesopotamia e 
dell’Egitto 

- Conoscere l’importanza  delle 
condizioni geografiche per le 
civiltà fluviali 

- Conoscere i sistemi di scrittura in 
Mesopotamia e in Egitto. 

- Conoscere la società fenicia e il 
suo dominio commerciale. 

UDA N.2 

La civiltà greca, 
culla della 
cultura 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 L5 

L9 

- Comprendere i termini di un 
dibattito storiografico 

- Ricavare informazioni da 
immagini o documenti scritti 

- Comprendere l’influenza dei 
fattori geografici nella storia 

- Utilizzare le conoscenze per 
periodizzare la storia greca 

- Leggere e discutere 
documenti scritti 

- Usare correttamente la 
terminologia storica 

- Collocare in prospettiva 
storica il problema della 
tutela dei beni culturali. 

- Conoscere la civiltà cretese e 
quella micenea 

- Conoscere le fasi e i luoghi della 
colonizzazione greca 

- Conoscere la nascita della polis e 
la cultura della Grecia arcaica 

- Conoscere la società spartana e 
quella ateniese 

- Conoscere i caratteri della 
democrazia ateniese 

- Conoscere le cause e le fasi 
delle guerre persiane 

- Conoscere il mondo della Grecia 
classica: arte, storia, cultura 

- Conoscere l’impero di 
Alessandro Magno e i caratteri 
dell’Ellenismo 



UDA N.3 

Roma: dalle 
origini alla crisi 
della Repubblica 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 L5 

L9 

- Localizzare su carte storiche 
fatti e fenomeni studiati 

- usare correttamente il lessico 
relativo alle istituzioni 
politiche romane 

- riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni 

- Utilizzare le conoscenze per 
periodizzare la storia romana 

- Descrivere la struttura 
economica del mondo 
romano e la sua evoluzione 

- Interpretare documenti scritti 
e iconografici e utilizzarli per 
ricerche 

- Conoscere la preistoria dell’Italia 
- Conoscere la società romana 

dalla monarchia alla repubblica 
- Conoscere le magistrature e 

l’ordinamento dello stato 
romano 

- conoscere i caratteri della 
società romana: famiglia e vita 
religiosa 

- conoscere le fasi di conquista 
dell’Italia e del bacino del 
Mediterraneo 

- Conoscere le guerre puniche e la 
conquista dell’Oriente 

- conoscere l’economia e la 
società di Roma fra II e I secolo 
a. C. 

- - Conoscere le riforme dei 
Gracchi 

- - conoscere le guerre di 
conquista e quelle civili 

- Conoscere la dittatura di Cesare 
e la fine della repubblica. 

UDA N.4 

La geografia e il 
mondo 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 L5 

L9 

- Leggere e costruire carte 
(fisico-politiche e tematiche) 

- usare matrici di dati 
geografici per costruire 
grafici e tabelle 

- osservare e descrivere il 
paesaggio usando categorie 
concettuali e linguistiche 
proprie della geografia 

- riconoscere le relazioni 
spaziali orizzontali (flussi) e 
verticali (con la natura e la 
storia) di un ambiente o di 
uno spazio geografico 

- saper passare dallo studio di 
temi generali alla loro 
esemplificazione regionale 

- saper rapportare l’ambito 
locale a quello generale 

- sviluppare la consapevolezza 
di appartenere ad un ambito 
locale 

- rapportarsi con l’altro 
secondo una comunicazione 
interculturale 

- Conoscenze dei principali spazi 
geografici (turistici, industriali, 
urbani…) in cui si espleta 
l’attività umana, alle diverse 
scale 

- conoscenze delle principali linee 
dei  processi di globalizzazione 

- conoscenze delle 
macrodifferenze e dei principali 
squilibri tra aree forti e deboli a 
scala mondiale 

- conoscenze delle principali 
relazioni socio-ambientali 

- conoscenze di una gamma 
diversificata di situazioni 
geografiche regionali 

- conoscenza delle divisioni 
geopolitiche del mondo attuale e 
le loro dinamiche evolutive 

 
Prof.ssa Luisa Salerno 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A.s. 2021/2022 

 LINGUA INGLESE: CLASSI IA – IB Liceo  
 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  
0.Nice to 
meet you  
Settembre-
Ottobre 

L4 
Utilizzare la lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi  
 
C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8, L2, L3, 
L6, S2, S3 

Introducing oneself 
Talking about one’s life 
Expressing basic emotions 
Expressing preferences 
Describing daily routine 
Expressing frequency 
Describing places  
Describing school  
Using numbers and 
expressing fractions 
 

Grammar 
Verbs of preference:  
Love, like, be fond of, be 
keen on, enjoy, dislike, don’t 
mind, hate, can’t stand 
Subject pronouns 
The gerund  
Present tenses revision 
Daily routine  
Verbs to be, to have 
Frequency adverbs 
Vocabulary 
Basic emotions 
Daily routine 
Food and drink  
Free time activities 
Classroom language 
Countries and nationalities 
Age  
Numbers and colours 
British vs American English 
Introducing idiomatic 
expressions 
Cultural awareness 
Quiz on the British culture 

1.My life 
Novembre-
Dicembre 

L4 
Utilizzare la lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi  
 
C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8, L2, L3, 
L6, S2, S3 

Describing houses and 
homes  
Expressing ability 
Asking and answering 
questions on familiar topics 
Interacting and 
showing interest 
Initiating and responding  
Expressing quantity 
Talking about cultural 
differences concerning food 
Writing an informal email 
 

Grammar 
There is/there are 
Demonstrative pronouns 
Possessive adjectives and 
pronouns 
Modal verb can 
Definite and indefinite 
articles 
Question forms 
Question words, the auxiliary 
verb to do 
Plural nouns 
Countable and uncountable 
nouns 
Quantifiers 
Vocabulary  
Family and home 
Friends 



Personality adjectives 
Music 
Cultural awareness 
Food around the world 

2. Describing 
people and 
things 
Gennaio-
Febbraio 

L4 
Utilizzare la lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi  
 
C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8, L2, L3, 
L6, S2, S3 

Describing a photo 
Describing clothes 
Describing appearance and 
personality 
 
 

Grammar 
Present Continuous vs 
Present Simple 
Vocabulary 
Jobs 
Clothes and accessories 
Personality adjectives 
Cultural awareness 
Peace corps volunteers 

3.Comparing  
Marzo 

L4 
Utilizzare la lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi  
 
C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8, L2, L3, 
L6, S2, S3 

Comparing and contrasting 
Writing an informal email 
using comparisons 
Expressing obligation and 
lack of obligation 
Giving advice 
 
 

Grammar  
Comparatives and superlative 
adjectives  
Have to/Don’t have to 
Must, Should 
Vocabulary 
Music, books, films 
Shopping for clothes 
Cultural awareness 

4. Stepping 
into the past 
Aprile 

L4 
Utilizzare la lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi  
 
C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8, L2, L3, 
L6, S2, S3 

Describing events in the 
past 
Asking and answering 
questions about past events 
Writing a short story 
 
 

Grammar 
Simple Past regular and 
irregular verbs 
Affirmative, negative, 
interrogative forms 
Vocabulary 
Education 
Sport and health 
Cultural awareness 
Can sport fight against 
discrimination 

5. From past 
to future 
Maggio-
Giugno 

L4 
Utilizzare la lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi  
 
C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8, L2, L3, 
L6, S2, S3 

Talking about future 
arrangements, instant 
decisions, predictions 
Making promises 
Describing life experiences 
vs Describing finished past 
actions 
Asking for information 
about life experiences 

Grammar 
Future with will and Present 
Continuous 
Present Perfect vs Past 
Simple 
Vocabulary 
Nature 
Travel 
Tourism 
Cultural awareness 
UNESCO World Heritage 
Travelling around the world 

 
 



Approcci 
Metodologie 
Tecniche 

Materiali  
Strumenti 

Modalità di verifica 
Modalità sostegno e/o 
recupero 

Communicative approach 
Role-playing 
Problem-solving 
Brainstorming 
Learn by doing 
Mind-mapping 
Lezione partecipata 
Cooperative learning 
Peer-to-peer tutoring 
Lavoro di ricerca 

TIC 
LIM 
Libro/i di testo 
Materiali audio-visivi 
Laboratori 
 

Entry test 
Verifiche formative 
Verifiche sommative 
(Strutturate e/o semi-
strutturate) 
Ricerche  
Verifiche orali 
 

Mirato intervento del 
docente 
Lavoro autonomo 
Materiali prodotti dal 
docente  

 
 
 
 

DISCIPLINE CONCORRENTI 

CD 
COMPETENZE IN ESITO   

(1° BIENNIO) 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

C1 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

C2 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Matematica 

C3 

Comunicare, comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

C4 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Scienze motorie e 
sportive 

C5 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Religione  

C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

Matematica  



proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

C7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Fisica 

C8 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Matematica 

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
Lingua e 

letteratura Latina 

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali  Matematica 

S1  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Scienze naturali 

S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate  

Fisica 

 
          Prof.ssa Helen Marie Spina 



 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Anno scolastico 2021/22     Prof.ssa Castrovillari Luciana  (Classe 1A Liceo Scientifico) 

 
FINALITA’ GENERALI  PRIMO BIENNIO 

L’insegnamento del Disegno e Storia dell’Arte nei Licei Scientifici si propone di definire il 
ruolo storico-culturale della oggetto di studio, nonché il rapporto tra ambiente e vita nelle varie 
epoche del passato, analizzando i monumenti e le opere che possono essere considerate punto 
di riferimento delle varie civiltà in questo cammino storico. Lo studio dei fenomeni artistici avrà 
come asse portante la storia dell’architettura, per cui le altre  arti figurative, benché non 
trascurate, saranno considerate in funzione di essa privilegiando quanto più possibile 
l’approccio diretto all’opera d’arte. Per quanto concerne la parte grafica, lo scopo principale è 
quello di predisporre gli allievi alla presa di coscienza delle infinite potenzialità espressive della 
rappresentazione grafica, sia di quella realizzata a mano libera sia di quella realizzata con gli 
strumenti tradizionali del disegno. La Geometria Descrittiva costituirà la base scientifica per la 
corretta rappresentazione di forme che, attraverso i processi visivi, possa aiutare l’alunno a 
comprendere la realtà che lo circonda. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione 
e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno saranno anche finalizzati  a studiare e capire i testi 
fondamentali della storia dell’arte  con l’intento di integrare le due discipline e valorizzare la 
loro complementarietà. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Valorizzare le capacità espressive dell’alunno. I percorsi didattici proposti tendono a stimolare 

nell’alunno processi legati a forme di comunicazione verbale e non verbale, permettendogli di 
verificare le proprie abilità e competenze. 

- Formazione di una mentalità critica dell’alunno, basata sulla conoscenza e sulla capacità di 
lettura dell’opera d’arte e dei movimenti artistici, anche sapendo collegare la disciplina con 
quelle storiche e umanistiche. 

- Stimolare l’interesse verso il patrimonio artistico, da quello locale a quello sovranazionale, e la 
consapevolezza del suo valore estetico,storico e culturale. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 Rispetto della puntualità e frequenza regolare delle lezioni; 
 Possesso e utilizzo dei manuali nel corso delle lezioni teoriche e dell’attrezzatura tecnica in fase 

di esecuzione pratica degli elaborati grafici; 
 Porre la massima attenzione durante lo svolgimento della lezione ed abituarsi ad intervenire 

singolarmente; 
 Rispetto della puntualità nello svolgimento del dovere di apprendimento e nelle esercitazioni 

pratiche; 
 Partecipare in modo attivo al lavoro di classe; 
 Reciproco rispetto tra docente e gruppo- classe sia tra gli stessi componenti di quest’ultimo; 
 Rispetto delle strutture e degli arredi scolastici. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Disegno nel primo Biennio 

 Acquisire padronanza nell’uso degli strumenti dell’attività grafica; 



 Acquisire metodo e organizzazione nell’esecuzione di elaborati grafici nel disegno geometrico 
e/o a mano libera; 

 Saper eseguire le principali costruzioni geometriche e di figure piane o elementi architettonici; 
 Saper leggere ed eseguire proiezioni ortogonali ed assonometriche; 
 Acquisire dimestichezza con i termini specifici della disciplina. 

 

Storia dell’Arte nel primo Biennio 
 Conoscere il patrimonio artistico nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo studio dei 

periodi artistici che si sono succeduti nella storia. I loro tratti distintivi, gli artisti e/o le loro 
opere più significative; 

 Conoscere i riferimenti storico-culturali del periodo che si analizza. 
 Acquisire un lessico specifico relativo alle espressioni artistiche fondamentali della Storia 

dell’Arte ; 
 Saper analizzare e commentare un’opera d’arte individuando in essai dati materiali e tecnici che 

la caratterizzano, i soggetti e i temi della figurazione, gli aspetti più significativi del linguaggio 
visuale per cogliere eventuali significati simbolici, il messaggio e lo scopo per cui fu realizzata. 

          STRUMENTI E METODOLOGIE 
L’attività didattica, per una sua positiva determinazione, si serve di vari strumenti e metodologie 
utili per il discente. Fra questi, notevole importanza assumono la metodologia didattica di 
Cooperative Learning,  la lezione frontale partecipata che sarà dialogata e riepilogativa, 
integrata da materiali di vario genere (audiovisivo, diapositive, filmati, documentari) relativi 
agli argomenti che di volta in volta saranno affrontati,e il Problem Solving. Tale metodo appare 
assai indicato soprattutto per avviare gli allievi alla conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina, e della successiva acquisizione della capacità di collocare le varie opere artistiche nel 
loro contesto storico. Supporto integrativo sarà offerto da visite guidate presso musei, 
monumenti e opere architettoniche, quindi sarà  privilegiato il più possibile il rapporto diretto 
con l’opera d’arte attraverso uscite didattiche  concordate di volta in volta con gli allievi in 
riferimento al programma svolto. Per la verifica degli apprendimenti saranno utilizzante forme 
di colloquio orale, questionari ed elaborati grafici, e a volte potranno essere assegnate anche 
compiti di realtà in  relazione ai singoli argomenti trattati nelle unità di apprendimento. Gli 
elaborati grafici verranno eseguiti nel laboratorio di disegno a scuola e valutati dall’insegnante 
singolarmente. Verrà utilizzato materiale di vario tipo: modellini tridimensionali, solidi 
geometrici e altro per realizzare la visione dal vero  con lo scopo di stimolare l’allievo 
all’osservazione e all’analisi strutturale delle forme geometriche. 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione della Storia dell’Arte si terrà conto dei seguenti elementi: 

 Impegno e costanza nello studio; 
 Acquisizione dei contenuti svolti nel programma; 
 Correttezza lessicale e conoscenza del linguaggio specifico; 
 Fluidità espositiva; 
 Capacità di raccordo logico e rielaborazione personale dei contenuti proposti; 
 Capacità di analisi dell’opera d’arte e di contestualizzazione storico-culturale; 
 Capacità di operare confronti tra artisti e movimenti artistici; 
 Ampliamento e approfondimento. 

Nella valutazione degli elaborati grafici si baserà su: 
P) Correttezza nella composizione, nell’applicazione del metodo di rappresentazione e 

nella coerenza logica dello svolgimento; 



Q) Rispetto delle norme grafiche; 
R) Pulizia, precisione, impaginazione ed uso corretto degli strumenti tradizionali del 

disegno; 
S) Rispetto dei termini di consegna; 
T) Autonomia e velocità di esecuzione; 
U) Originalità e creatività. 

 
STORIA DELL’ARTE 
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ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

 UDA N.1 
 

L’ARTE 
PREISTORICA 

La nascita 
dell’arte e le 

prime 
manifestazioni 

artistiche. 
 Cronologia 

della    
preistoria. 

 Le pitture 
rupestri. 

 Le Veneri del 
Paleolitico. 

 L’architettura 
megalitica del 

Neolitico. 
 Il cromlech di 

Stonehenge. 
 Le incisioni 

rupestri in 
Italia. 

Il complesso 
nuragico di 

Barumini  in 
Sardegna. 

 Cronologia della    
preistoria. 

 Le pitture rupestri. 
 Le Veneri del 

Paleolitico. 
 Il cromlech di 

Stonehenge. 
 Le incisioni 

rupestri in Italia. 
Il complesso nuragico 

di Barumini. 

L1 L2  
L3 L6    
ST3 
SS1  
SS2 
SS3    
C1     
C2 

C3 C4  
C5 C6  

C7     
C8 

 Riconoscere 
un’opera d’arte 

preistorica e 
saperne illustrare le 

caratteristiche 
peculiari. 

 Confrontare opere 
diverse per periodo 
di appartenenza e 

caratteristiche. 
 Operare 

collegamenti con le 
altre discipline 

coinvolte. 

 Conoscere la 
divisioni in fasi 
della Preistoria. 

 Conoscere alcuni 
esempi significativi 
di arte preistorica. 
 Assegnare a 

ciascun opera 
studiata alla fase in 
cui è stata prodotta. 
 Individuare i 

cambiamenti 
formali nel 

passaggio da 
Paleolitico al 

Neolitico. 
 Comprendere e 

utilizzare il lessico 
specifico relativo al 

periodo studiato, 
con riferimento alle 

forme di 
architettura 
megalitica. 

 
UDA N.2 

LA 

MESOPOTAMIA 

 La civiltà dei 
grandi fiumi. 

 L’arte della 
Mesopotamia 

 La Ziqqurat di Ur. 
 La scultura 

commemorativa. 
 La stela di 

Hammurabi 

L1  L2  
L3 L6  
ST3  
 SS1 
SS2  
 SS3  
C1  
 C2  
C3  C4  
 C5  
C6  C7  
 C8 

 Utilizzare il lessico 
specifico relative 
all’arte della 
Mesopotamica. 

 Riconoscere le 
caratteristiche 
peculiari delle 
opere analizzate. 

 Conoscere le varie 
civiltà della 
Mesopotamia.  

 Conoscere tecniche 
e materiali usati. -
Riconoscere una 
Ziqqurat.  

 Distinguere un 
rilievo da una 
scultura a tutto 
tondo. 



 Conoscere le opere 
più significative e 
inquadrarle nel 
contesto. 

  
 
L’ANTICO 
EGITTO 

 L’arte egizia 
attraverso i 
millenni, 
caratteristiche. 

 Architettura:la 
casa, la tomba, il 
tempio. Analisi 
della struttura 
delle piramidi. 

 La scultura 
nell’antico Egitto. 

 La pittura 
egiziana. 

L1  L2  
L3  L6  
ST3  
SS1 
SS2  
SS3  
C1  C2  
C3  C4  
C5  C6  
C7  C8 

 Riconoscere 
un’opera d’arte 
dell’antico Egitto e 
descriverne le 
caratteristiche 
peculiari. 

  Utilizzare il 
lessico specifico 
relativo all’arte del 
periodo dell’antico 
Egitto. 

 Le piramidi di 
Giza. 

 Conoscere lo 
sviluppo storico e I 
caratteri principali 
della civiltà 
dell’antico Egitto. 

 Conoscere la 
funzione dell’arte 
nella civiltà egizia. 

 Conoscere le 
tecniche e i 
materiali utilizzati. 

 

 
L’ARTE MINOICA 

E L’ARTE 
MICENEA 

 Le Cicladi e la 
civiltà minoica. 

 I tesori e i corredi 
funerari. 

 Il Palazzo di 
Cnosso. Le città-
fortezze micenee. 

L1  L2  
L3  L6  
ST3  
SS1 
SS2  
SS3  
C1  C2  
C3  C4  
C5  C6  
C7  C8 

 Individuare 
differenze e/o 
effettuare confronti 
tra la civiltà cretese 
e quella micenea. 

 Elencare le 
caratteristiche più 
importanti delle 
opere analizzate. 

 Conoscere I 
caratteri principali 
delle civiltà di 
Creta e Micene. 

 Conoscere gli 
esempi più 
significativi 
dell’arte di Creta e 
Micene. 

 Individuare i nessi 
con il mito e la 
storia. 

 
UDA N.3 
L’ARTE GRECA 
La Grecia Arcaica 
 

 Inquadramento 
storico-culturale 
della Grecia 
dall’XI al VI sec. 
aC. 

 La nascita 
dell’arte greca. Le 
fasi della ceramica 
geometrica. 

 Struttura e tipi di 
tempi.  

 Gli ordini 
architettonici. 

 La scultura 
arcaica: il Kouros 
e la Kòre. 

L1  L2  
L3  L6  
ST3  
SS1 
SS2  
SS3  
C1  C2  
C3  C4  
C5  C6  
C7  C8 

 Riconoscere 
un’opera d’arte di 
età arcaica. 

 Commentare in 
maniera adeguata le 
opere analizzate. 

 Utilizzare 
correttamente il 
lessico 
architettonico 
relativo 
all’architettura 
greca. 

 Individuare nella 
proprio ambiente 
opere relative al 
periodo studiato. 

 

 Conoscere il quadro 
storico-culturale 
Conoscere il quadro 
della Grecia 
arcaica. 

 Conoscere i 
caratteri 
fondamentali della 
produzione artistica 
delle varie fasi 
dell’età arcaica. 

 Riconoscere le 
caratteristiche delle 
ceramiche. 

 Riconoscere il tipo 
del Kouros e della 
Kòre.  

 Conoscere le 
caratteristiche degli 
ordini architettonici 
e dei templi. 

  
 
 
L’ARTE GRECA 
PERIODO 
CLASSICO 

Inquadramento storico- 
politico del periodo. 

 Lo stile 
Severo. I 
Bronzi di 
Riace. 

L1  L2  
L3  L6  
ST3  
SS1 
SS2  
SS3  

 Commentare e 
confrontare in 
modo adeguato 
le opera 
studiate. 

 Conoscere il 
quadro storico-
culturale della 
Grecia del V e 
IV sec. a.C. e i 
cambiamenti 



 Mirone.-
Policleto e il 
Canone. 

 L’età di 
Pericle Fidia e 
il Partenone. 

 Gli altri 
edifici 
dell’Acropoli. 
Il teatro greco. 

 Il tardo 
classicismo  
con  Prassitele 
e Skopas. 

  Verso 
l’ellenismo 
con Lisippo. 

 

C1  C2  
C3  C4  
C5  C6  
C7  C8 

 Riconoscere 
autore e titolo di 
alcune sculture 
fondamentali. 

 

che 
intervengono tra 
V sec. e il Tardo 
Classicismo.  

 Distinguere una 
scultura di stile 
Severo da una 
arcaica o 
classica. 

 Conoscere le 
caratteristiche 
più importanti 
del Partenone ed 
degli altri edifici 
dell’Acropoli. 
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ABILITA’ CONOSCENZE 

UDA N.1 
 
FONDAMENTI 
DEL DISEGNO 

Le funzioni del disegno 
geometrico. 
Strumenti e norme per 
l’esecuzione del disegno. 
Uso corretto degli strumenti 
del disegno.  
Richiami di geometria 
elementare: enti geometrici, 
rette e angoli, circonferenze e 
angoli,figure piane e figure 
solide. 
 
 

M3 Saper utilizzare 
correttamente gli 
strumenti tecnici del 
disegno. 
Usare correttamente le 
convenzioni generali 
per il disegno 
geometrico. 
Descrivere le qualità 
fondamentali di una 
figura o di un oggetto. 
Saper  gestire 
l’elaborato grafico 
nelle sue diverse 
componenti. 

Conoscere cos’è il disegno 
nelle sue varie forme. 
Conoscere gli strumenti 
tradizionali del disegno e le 
convenzioni generali 
utilizzate per esso. 
Conoscere gli enti geometrici 
fondamentali. 
Riconoscere le principali 
figure geometriche piane e 
solide ed individuarne le 
caratteristiche fondamentali. 

UDA N. 2 
 
COSTRUZIONI 
GEOMETRICHE 

Cost 
ruzioni geometriche 
fondamentali:perpendicolari, 
parallele,angoli e bisettrici. 
Costruzione  delle figure 
piane, triangoli, quadrilateri. 
Costruzione dei poligoni 
regolari, 
pentagono,esagono,ottagono, 
suddivisione della 
circonferenza in n parti 
uguali, poligoni inscritti. 
 

M3 -Saper disegnare 
elementi geometrici 
seguendo le corrette 
procedure. -Uso 
corretto degli 
strumenti adeguati alle 
diverse procedure di 
esecuzione grafica. 
- Uso della 
terminologia specifica.  

-Fondamenti della geometria.  
-Costruzioni geometriche  di 
figure piane. 
-Concetti geometrici su rette, 
angoli, poligoni e curve. 

UDA N.3  
Curve policentriche 
chiuse:ovali. 

    



Curve policentriche aperte:le 
spirali 
La sezione aurea e il 
rettangolo aureo. I solidi 
platonici. Lo sviluppo dei 
solidi. 

 
              Prof.ssa Luciana Castrovillari



Programmazione educativo- didattica 

Anno scolastico 2021-2022 

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: LAMA ANNAMARIA 

   N° ore annuali   

Classe 1 sezione B -liceo scientifico 2 (1) h x 22 66 h 
 

Testi in adozione: “Itinerario nell’arte” versione arancione” – Autori G. Cricco- F.P. Di Teodoro– Editrice 
Zanichelli. 

“Dal Disegno al Progetto” autori-Secchi Rolando / Valeri Valerio- Volume 1- Editrice La Nuova Italia 

 

Totale alunni della classe 16 (10 femmine; 6 maschi) 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE (verifica diagnostica mediante test d’ingresso ed 
osservazioni sistematiche)  

Disciplina Disegno e 
Storia dell’Arte 

Non sufficiente 

L1=1-5 

Base 

L2=6 

Intermedio 

L3=7-8 

Eccellente 

L4=9-10 

Numero di studenti 7 4 5 0 

Percentuale 7/16= 44% 4/16=25% 5/16=31% 0 

 

TIPOLOGIA DELLA 
CLASSE 

LIVELLO DELLA 
CLASSE 

RITMO DI 
LAVORO 

CLIMA 
RELAZIONALE 

□ vivace □ medio alto □ lento □ sereno 

□ tranquilla □ medio □ regolare □ buono 

□ collaborativa □ medio basso □ sostenuto □ a volte conflittuale 

□ problematica □ basso  □ problematico 

□ demotivata    

□ poco rispettosa 

     delle regole 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

FINALITA’ GENERALI PRIMO BIENNIO 

L’insegnamento del Disegno e Storia dell’Arte nei Licei Scientifici si propone di definire il ruolo storico-
culturale della oggetto di studio, nonché il rapporto tra ambiente e vita nelle varie epoche del passato, 
analizzando i monumenti e le opere che possono essere considerate punto di riferimento delle varie civiltà 
in questo cammino storico. Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia 
dell’architettura, per cui le altre arti figurative, benché non trascurate, saranno considerate in funzione di 
essa privilegiando quanto più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte. Per quanto concerne la parte 
grafica, lo scopo principale è quello di predisporre gli allievi alla presa di coscienza delle infinite 
potenzialità espressive della rappresentazione grafica, sia di quella realizzata a mano libera sia di quella 
realizzata con gli strumenti tradizionali del disegno. La Geometria Descrittiva costituirà la base 
scientifica per la corretta rappresentazione di forme che, attraverso i processi visivi, possa aiutare 
l’alunno a comprendere la realtà che lo circonda. La padronanza dei principali metodi di 
rappresentazione e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno saranno anche finalizzati a studiare e 
capire i testi fondamentali della storia dell’arte con l’intento di integrare le due discipline e valorizzare 
la loro complementarietà. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Valorizzare le capacità espressive dell’alunno. I percorsi didattici proposti tendono a stimolare 
nell’alunno processi legati a forme di comunicazione verbale e non verbale, permettendogli di verificare 
le proprie abilità e competenze. 

 Formazione di una mentalità critica dell’alunno, basata sulla conoscenza e sulla capacità di lettura 
dell’opera d’arte e dei movimenti artistici, anche sapendo collegare la disciplina con quelle storiche e 
umanistiche. 

 Stimolare l’interesse verso il patrimonio artistico, da quello locale a quello sovranazionale, e la 
consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Rispetto della puntualità e frequenza regolare delle lezioni; 

 Possesso e utilizzo dei manuali nel corso delle lezioni teoriche e dell’attrezzatura tecnica in fase di 
esecuzione pratica degli elaborati grafici; 

 Porre la massima attenzione durante lo svolgimento della lezione ed abituarsi ad intervenire 
singolarmente; 

 Rispetto della puntualità nello svolgimento del dovere di apprendimento e nelle esercitazioni pratiche; 

 Partecipare in modo attivo al lavoro di classe; 

 Reciproco rispetto tra docente e gruppo- classe sia tra gli stessi componenti di quest’ultimo; 

 Rispetto delle strutture e degli arredi scolastici. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Disegno nel primo Biennio 
 Acquisire padronanza nell’uso degli strumenti dell’attività grafica; 



 Acquisire metodo e organizzazione nell’esecuzione di elaborati grafici nel disegno geometrico e/o a 
mano libera; 

 Saper eseguire le principali costruzioni geometriche e di figure piane o elementi architettonici; 
 Saper leggere ed eseguire proiezioni ortogonali ed assonometriche; 
 Acquisire dimestichezza con i termini specifici della disciplina. 

Storia dell’Arte nel primo Biennio 
 Conoscere il patrimonio artistico nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo studio dei periodi 

artistici che si sono succeduti nella storia. I loro tratti distintivi, gli artisti e/o le loro opere più 
significative; 

 Conoscere i riferimenti storico-culturali del periodo che si analizza. 
 Acquisire un lessico specifico relativo alle espressioni artistiche fondamentali della Storia dell’Arte; 
 Saper analizzare e commentare un’opera d’arte individuando in essa i dati materiali e tecnici che la 

caratterizzano, i soggetti e i temi della figurazione, gli aspetti più significativi del linguaggio visuale per 
cogliere eventuali significati simbolici, il messaggio e lo scopo per cui fu realizzata. 

STRUMENTI E METODOLOGIE 

L’insegnamento della disciplina mira a realizzare un processo didattico idoneo a potenziare la disponibilità 
all’osservazione, alla lettura e comprensione della dimensione artistica della realtà tridimensionale, a fornire 
tecniche idonee allo sviluppo conoscitivo del messaggio artistico e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali 
del proprio territorio. 
I contenuti saranno forniti seguendo normalmente le seguenti fasi: 
-presentazione del problema attraverso una lezione frontale dialogata e/o riepilogativa prefigurando le relazioni 
e i collegamenti con i diversi contenuti trattati e da trattare integrata da materiali di vario genere (audiovisivo, 
diapositive, filmati, documentari) relativi agli argomenti che di volta in volta saranno affrontati; 
-applicazione attraverso un compito specifico che richiede un’attuazione dei concetti o dei procedimenti esposti; 
-feedback operativo attraverso il quale gli alunni sono incoraggiati a valutare l’esito del loro lavoro e a ricevere 
conferme, spiegazioni e correzioni; 
-riproposizione ordinata e completa degli argomenti generalizzando le conclusioni con ulteriori esempi; 
-consolidamento e ampliamento dei contenuti attraverso la proposizione di problemi che consentono di applicare 
le conoscenze in contesti diversi e più complessi; 
-verifica volta alla valutazione dell’acquisizione delle competenze previste. 
Si porrà particolare cura ad utilizzare metodologie motivanti e adeguate allo sviluppo cognitivo degli allievi e alla 
creazione di un clima scolastico sereno che consenta agli alunni di sentirsi liberi d’esprimere il loro punto di vista, 
confrontarsi con i compagni, sottoponendo a verifica le proprie affermazioni al fine di accrescere le personali 
abilità logico-linguistiche e progettuali, le capacità di osservare e di porsi domande, di valutare ciò che conoscono 
e di rapportarsi con gli altri e di far crescere il gruppo classe. Mezzo essenziale rimane la motivazione: l’allievo 
dovrà essere coinvolto emotivamente e propositivamente nel progetto didattico. La curiosità, l’interesse per la 
disciplina, la constatazione e la gratificazione dei progressi ottenuti, anche se piccoli, costituiranno la migliore 
incentivazione. 
Si ritiene l’alunno non un semplice ascoltatore o esecutore materiale di operazioni suggerite dal docente, ma parte 
attiva del percorso formativo, colui il quale è in grado di riflettere sulle sequenze e sulle modalità di analisi e lettura 
di un’opera d’arte e che è in grado di interpretare la visione di un oggetto nello spazio mediante una restituzione 
grafica attraverso la geometria descrittiva.  
Lo svolgimento del programma sarà graduato, pertanto, in base ai ritmi di apprendimento personali e ai livelli 
raggiunti da ogni studente e dall’intero gruppo classe. 
Per rafforzare l’acquisizione dei contenuti si farà ricorso anche a esercizi grafici, schizzi a mano libera, filmati, 
audiovisivi e verranno proposte letture di brani come momento di approfondimento degli argomenti trattati o di 
tematiche di interesse artistico. 
Verrà utilizzato materiale di vario tipo: modellini tridimensionali, solidi geometrici e altro per realizzare la visione 
dal vero con lo scopo di stimolare l’allievo all’osservazione e all’analisi strutturale delle forme geometriche. 
 



Verranno adottate diverse strategie metodologiche in relazione all’efficacia dell’apprendimento della materia: 
-lezioni frontali,  
-lezione frontale partecipata (articolate con interventi personali e con la partecipazione degli alunni in qualità di 
relatori su argomenti specifici e in apertura pluridisciplinare). 
-problem solving Si analizzeranno e correggeranno i contributi emersi nel dialogo al fine di dare loro una corretta 
e conclusiva sistemazione. 
-project work 
-scoperta guidata (far acquisire un concetto o una abilità con alternanza di domande / risposte brevi / spiegazioni)  
- attività metacognitive (apprendimento metacognitivo fondato sull’esperienza e sulla riflessione) 
-ricerche di approfondimento 
-esercitazioni in classe/ lezioni con supporto tecnologico e interattività con il testo in formato multimediale  
-esercitazioni grafiche con attività di cooperative learning e peer tutoring 
-didattica laboratoriale 
Durante le ore curricolari, gli errori rilevati in sede di correzione degli elaborati verranno segnalati con tempestività 
in maniera da evitare, per quanto possibile, il rischio che diventano sistematici. 
Nel caso vi fossero alunni che presentassero lievi difficoltà, si predisporranno interventi individualizzati in itinere, 
tendenti al recupero di tali difficoltà. Qualora emergessero problemi su un gruppo cospicuo d’alunni verrà attivata 
una forma di recupero di gruppo con il chiarimento delle nozioni e con un eventuale supporto di esercizi grafici 
e/o un approfondimento e potenziamento per gli alunni di livello medio/alto con assegnazione di problemi 
complessi sugli stessi argomenti. 
Nel caso di alunni con notevole difficoltà d’apprendimento dei contenuti, quest’ultimi saranno indirizzati ad 
attività di recupero specifiche (se deliberato dal C.d.C). 
Si precisa che, pur essendo favorevole all’utilizzo di mezzi informatici per la strutturazione e organizzazione della 
rappresentazione grafica digitale, si ritiene che per un corretto insegnamento della rappresentazione grafica siano 
essenziali le abilità di base, visivo – spaziali che gli studenti acquisiranno essenzialmente con la matita, le squadre 
e il compasso e attraverso l’utilizzo dello schizzo a mano libera e del rilievo dal vero. Capacità che consentiranno 
di visualizzare gli oggetti nello spazio e capirne correttamente la posizione e le relazioni spaziali. Solo dopo aver 
acquisito tali capacità si utilizzeranno gli strumenti informatici specifici per la disciplina come richiesto dal 
programma ministeriale. 
Supporto integrativo sarà offerto da visite guidate presso musei, monumenti e opere architettoniche, quindi verrà 
privilegiato il più possibile il rapporto diretto con l’opera d’arte attraverso uscite didattiche concordate di volta in 
volta con gli allievi in riferimento al programma svolto. 
 

VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE 
 
PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento)  
Quotidianamente saranno effettuate verifiche anche durante il lavoro scolastico per controllare le varie tappe 
dell’apprendimento. 
Esse saranno attuate con:  

• Sondaggi dal posto 
• Interrogazioni brevi e dialogite durante la lezione 
• Compiti di realtà in relazione ai diversi trattati nelle unità d’apprendimento. 
• Esercitazioni alla lavagna e (risoluzione di esercizi e problemi grafici)  

La correzione di questi ultimi servirà poi a mettere in evidenza gli errori riscontrati e sarà da stimolo per migliorare 
la partecipazione e per far acquisire abilità e sicurezza in vista delle ulteriori prove. 
 
PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) si ricorrerà ai 
seguenti strumenti: 
• Interrogazioni lunghe. 
• Prove strutturate e semi-strutturate. 
• Elaborati grafici. 
 



Le verifiche grafiche (risoluzione di esercizi e/o problemi grafici) saranno minimo due svolte in 2 ore o in un’ora 
a seconda della difficoltà, dell’argomento e dell’articolazione oraria. 
Le esercitazioni grafiche individuali svolte a casa e/o in classe faranno parte della valutazione formativa come le 
interrogazioni dialogate e i test a risposta aperta o chiusa. Per un eventuale recupero delle prove grafiche può 
essere attivata l’interrogazione compensativa alla lavagna. 
Le tavole grafiche avranno una loro valutazione media finale, da confrontare con la valutazione delle verifiche 
scritto e grafiche svolte in autonomia in classe (almeno 2 per trimestre o comunque a chiusura delle unità 
didattiche), per poi formare insieme il voto finale del trimestre. Tali informazioni serviranno anche a modificare 
le strategie seguite o a raccogliere elementi per avviare eventuali attività di recupero in itinere. 
Le verifiche orali (interrogazioni dialogate) saranno minimo due: alternanza saltuaria alla lavagna, dialogo- 
colloquio continuo tra docente e alunni; una verifica orale e una verifica scritta (test a risposta multipla) qualora 
si verificasse l’impossibilità di effettuare due verifiche orali. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione globale terrà in considerazione, ai fini della formulazione del voto, i livelli di competenze raggiunti, 
i progressi fatti registrare rispetto alla situazione di partenza e tutti gli elementi che favoriscono o inibiscono il 
processo di apprendimento.  
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di garantire 
un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla 
conclusione di ogni singolo trimestre (valutazione sommativa). 
Per le attività operative verranno valutati: 

 Capacità di progettazione; 

 Correzione e precisione dello svolgimento operativo; 

 Compiutezza delle realizzazioni.  

 Capacità operative e manuali 
 

Per le attività grafiche verranno valutati: 
 Qualità del disegno tecnico (precisione, pulizia, impaginazione, segno, calligrafia) e corretto uso degli 

strumenti tradizionali del disegno; 

 Correttezza delle rappresentazioni (tipi di linea, scelta viste e sezioni, rappresentazioni normalizzate, 
quote), dell’applicazione del metodo di rappresentazione e capacità di tradurre le indicazioni in 
rappresentazioni grafiche (comprensione della domanda o dell’istruzione; pertinenza dell’elaborato, o di 
parte di esso, a quanto richiesto; coerenza logica interna dell’elaborato; organizzazione degli spazi, 
impaginazione e congruenza dimensionale tra foglio e immagine); 

 Organizzazione e svolgimento completo dei lavori (gestione tempo, puntualità nella consegna, cura degli 
strumenti, autonomia e velocità d’esecuzione); 

 Originalità e creatività. 
Per il processo d’apprendimento e formazione, infine verranno valutati: 

 Comprensione del testo, correttezza lessicale, conoscenza ed uso del linguaggio specifico; 

 Livello di acquisizione dei contenuti svolti  

 Capacità di elaborazione ed applicazione 

 Capacità d’esposizione (verbale e scritta) ed applicazione. 

 Capacità di raccordo logico e rielaborazione personale dei contenuti proposti; 
 Capacità di analisi dell’opera d’arte e di contestualizzazione storico-culturale; 

 Capacità di operare confronti tra artisti e movimenti artistici; 

 Ampliamento e approfondimento. 



Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno: 
 Partecipazione al dialogo educativo; 

 Comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente; 

 Impegno e costanza nello studio; 

 Assiduità nella frequenza 
 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 

STORIA DELL’ARTE 

PIANO DELLE UDA  1°ANNO          Classi 1°sez.B 

UDA 
CONTENUTI 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 
U

D
A

 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

UDA N.1 
 

L’arte Preistorica. 
La nascita dell’arte 
e le prime 
manifestazioni 
artistiche. 

 

- Concetto di storia e 
preistoria 
- Cronologia della    
preistoria. 
- Arte rupestre: 
Pittura parietale, 
scultura e graffiti 
- Le Veneri del 
Paleolitico. 
- Le Architetture del 
Neolitico: abitazioni, 
costruzioni 
megalitiche e sistema 
costruttivo trilitico, 
palafitte, terramare, 
menhir, dolmen e il 
cromlech di 
Stonehenge. Megaliti 
di Nardodipace e 
Campana in 
Calabria. 
Le incisioni rupestri 
in Italia. Grotte del 
Romito a Papasidero 

L1 L2 
L3 L6    
ST3 
SS1 
SS2 
SS3    
C1     
C2 

C3 C4 
C5 C6 

C7     
C8 

-Riconoscere un’opera 
d’arte preistorica e 
saperne illustrare le 
caratteristiche peculiari. 
- Confrontare opere 
diverse per periodo di 
appartenenza e 
caratteristiche. 
-Operare collegamenti 
con le altre discipline 
coinvolte. 

- Conoscere le divisioni 
in fasi della Preistoria. 
- Conoscere alcuni 
esempi significativi di 
arte preistorica. 
- Assegnare a 
ciascun’opera studiata 
alla fase in cui è stata 
prodotta. 
- Individuare i 
cambiamenti formali nel 
passaggio da Paleolitico 
al Neolitico. 
- Comprendere e 
utilizzare il lessico 
specifico relativo al 
periodo studiato, con 
riferimento alle forme di 
architettura megalitica. 



- Il complesso 
nuragico di Barumini 
in Sardegna. 

UDA N.2 

Le grandi civiltà 
fluviali: 
2.1- Mesopotamia 

- La civiltà dei grandi 
fiumi. 
- L’arte della 
Mesopotamia 
- La Ziqqurat di Ur. 
- La scultura 
commemorativa. 
La stela di 
Hammurabi 

L1 L2 
L3 L6 
ST3  
 SS1 
SS2  
 SS3 
C1  
 C2 C3 
C4  
 C5 C6 
C7  
 C8 

- Utilizzare il lessico 
specifico relative all’arte 
della Mesopotamica. 
- Riconoscere le 
caratteristiche peculiari 
delle opere analizzate. 

- Conoscere le varie 
civiltà della 
Mesopotamia.  
- Conoscere tecniche e 
materiali usati 
-Riconoscere una 
Ziqqurat.  
-Distinguere un rilievo 
da una scultura a tutto 
tondo. 
- Conoscere le opere più 
significative e 
inquadrarle nel contesto. 

 
 
2.2-L’antico Egitto 

-L’arte egizia 
attraverso i millenni, 
caratteristiche. 
-Architettura: la 
casa, la tomba, il 
tempio. Analisi della 
struttura delle 
piramidi. 
- La scultura 
nell’antico Egitto. 
-La pittura egiziana. 

L1 L2 
L3 L6 
ST3 
SS1 
SS2 
SS3 C1 
C2 C3 
C4 C5 
C6 C7 
C8 

-Riconoscere un’opera 
d’arte dell’antico Egitto 
e descriverne le 
caratteristiche peculiari. 
- Utilizzare il lessico 
specifico relativo all’arte 
del periodo dell’antico 
Egitto. 
-cogliere le differenze 
delle differenti 
costruzioni funerarie: le 
piramidi di Giza, le 
tombe monumentali. 

-Conoscere lo sviluppo 
storico e I caratteri 
principali della civiltà 
dell’antico Egitto. 
-Conoscere la funzione 
dell’arte nella civiltà 
egizia. 
-Conoscere le tecniche e 
i materiali utilizzati. 
 

 
2.3-Arte dell’Egeo: 
Arte Minoica e 
Micenea 

-Le Cicladi e la 
civiltà minoica. 
- I tesori e i corredi 
funerari. 
- Il Palazzo di 
Cnosso. Le città-
fortezze micenee. 

L1 L2 
L3 L6 
ST3 
SS1 
SS2 
SS3 C1 
C2 C3 
C4 C5 
C6 C7 
C8 

- Individuare differenze 
e/o effettuare confronti 
tra la civiltà cretese e 
quella micenea. 
- Elencare le 
caratteristiche più 
importanti delle opere 
analizzate. 

-Conoscere I caratteri 
principali delle civiltà di 
Creta e Micene. 
-Conoscere gli esempi 
più significativi dell’arte 
di Creta e Micene. 
- Individuare i nessi con 
il mito e la storia. 
 

UDA N.3 
L’ARTE GRECA 
3.1- La Grecia 
Arcaica 

 

-Inquadramento 
storico-culturale 
della Grecia dall’XI 
al VI sec. a.C. 
-La nascita dell’arte 
greca. 
Protogeometrico: le 
fasi della ceramica 
geometrica. 
-Struttura e tipi di 
tempi.  
- Gli ordini 
architettonici. 
La scultura arcaica: 
il Kouros e la Kore. 

L1 L2 
L3 L6 
ST3 
SS1 
SS2 
SS3 C1 
C2 C3 
C4 C5 
C6 C7 
C8 

- Riconoscere un’opera 
d’arte di età arcaica. 
- Commentare in 
maniera adeguata le 
opere analizzate. 
- Utilizzare 
correttamente il lessico 
architettonico relativo 
all’architettura greca. 
- Individuare nel proprio 
ambiente opere relative 
al periodo studiato. 
 

- Conoscere il quadro 
storico-culturale 
Conoscere il quadro 
della Grecia arcaica. 
- Conoscere i caratteri 
fondamentali della 
produzione artistica 
delle varie fasi dell’età 
arcaica. 
- Riconoscere le 
caratteristiche delle 
ceramiche. 
- Riconoscere il tipo del 
Kouros e della Kore.  
- Conoscere le 
caratteristiche degli 
ordini architettonici e 
dei templi. 



 
 
3.2- L’arte Greca 
Periodo Classico 

- Inquadramento 
storico- politico del 
periodo. 
- Lo stile Severo. I 
Bronzi di Riace. 
- Mirone. Policleto e 
il Canone. 
- L’età di Pericle 
Fidia e il Partenone. 
- Gli altri edifici 
dell’Acropoli. Il 
teatro greco. 
- Il tardo classicismo 
con Prassitele e 
Skopas. 
- Verso l’ellenismo 
con Lisippo. 
 

L1 L2 
L3 L6 
ST3 
SS1 
SS2 
SS3 C1 
C2 C3 
C4 C5 
C6 C7 
C8 

- Commentare e 
confrontare in modo 
adeguato le opera 
studiate. 
- Riconoscere autore e 
titolo di alcune sculture 
fondamentali. 
 

-Conoscere il quadro 
storico-culturale della 
Grecia del V e IV sec. 
a.C. e i cambiamenti che 
intervengono tra V sec. 
e il Tardo Classicismo.  
-Distinguere una 
scultura di stile Severo 
da una arcaica o 
classica. 
- Conoscere le 
caratteristiche più 
importanti del Partenone 
e degli altri edifici 
dell’Acropoli. 

3.3- Arte Greca 
Periodo Ellenistico 

- La ricerca del 
photos e posture 
dinamiche dei gruppi 
scultorei del 
Laocoonte, Galata 
morente e Galata 
suicida, Nike di 
Samotracia. 
- Forme inconsuete e 
dimensioni 
imponenti delle città. 
Altare di Pergamo 

L1 L2 
L3 L6 
ST3 
SS1 
SS2 
SS3 C1 
C2 C3 
C4 C5 
C6 C7 
C8 

- Commentare e 
confrontare in modo 
adeguato le opere 
studiate. 
- Riconoscere autore e 
titolo di alcune sculture 
fondamentali. 
-  Comprendere e 
descrivere con linguaggio 
appropriato le opere 
architettoniche e scultoree 
nei loro elementi strutturali 
e nel loro linguaggio 
formale anche attraverso 
gli strumenti di lettura 
offerti dal disegno 
geometrico. 

-Saper riconoscere gli 
aspetti che caratterizzano 
l’evoluzione della città 
greca, dall’età arcaica a 
quella ellenistica. 
- saper riconoscere i 
caratteri dell’evoluzione 
della scultura (periodo 
arcaico, severo, classico, 
ellenistico)  
 

DISEGNO       PIANO DELLE UDA  1°ANNO          Classe 1°sez.B 

UDA 
 

CONTENUTI 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

UDA N.1 
 
Fondamenti del 
Disegno 

- Le funzioni del 
Disegno geometrico. 
- Strumenti e norme 
per l’esecuzione del 
Disegno. 
- Uso corretto degli 
strumenti del 
disegno.  
- Richiami di 
geometria 
elementare: enti 
geometrici, rette e 
angoli, circonferenze 
e angoli, figure piane 
e figure solide. 
 
 

M3 Saper utilizzare 
correttamente gli 
strumenti tecnici del 
disegno. 
Usare correttamente le 
convenzioni generali 
per il disegno 
geometrico. 
Descrivere le qualità 
fondamentali di una 
figura o di un oggetto. 
Saper gestire 
l’elaborato grafico 
nelle sue diverse 
componenti. 

Conoscere cos’è il 
disegno nelle sue varie 
forme. 
Conoscere gli strumenti 
tradizionali del disegno e 
le convenzioni generali 
utilizzate per esso. 
Conoscere gli enti 
geometrici fondamentali. 
Riconoscere le principali 
figure geometriche piane 
e solide ed individuarne 
le caratteristiche 
fondamentali. 



UDA N. 2 
 
Costruzioni 
geometriche 

Costruzioni 
geometriche 
fondamentali: 
perpendicolari, 
parallele, angoli e 
bisettrici. 
Costruzione delle 
figure piane, 
triangoli, quadrilateri. 
Costruzione dei 
poligoni regolari, 
pentagono, esagono, 
ottagono, 
suddivisione della 
circonferenza in n 
parti uguali, poligoni 
inscritti. 
 

M3 -Saper disegnare 
elementi geometrici 
seguendo le corrette 
procedure. -Uso 
corretto degli strumenti 
adeguati alle diverse 
procedure di 
esecuzione grafica. 
- Uso della 
terminologia specifica.  

-Fondamenti della 
geometria.  
-Costruzioni geometriche 
di figure piane. 
-Concetti geometrici su 
rette, angoli, poligoni e 
curve. 

UDA N.3 
 
Costruzioni 
geometriche 

Curve policentriche 
chiuse: ovali. 
Curve policentriche 
aperte: le spirali 
La sezione aurea e il 
rettangolo aureo. I 
solidi platonici. Lo 
sviluppo dei solidi. 
- Rapporto tra 
Architettura, arte, 
design e geometria. 
-Uso di geometrie 
complesse per dare 
origine ad elementi 
compositivi articolati. 

M3 - Utilizzare le 
procedure tipiche del 
problem solving in 
campo grafico. 
-Utilizzare il 
linguaggio grafico‐
geometrico secondo le 
regole convenute per la 
Costruzione di curve. 
-Usare 
consapevolmente gli 
strumenti del disegno. 
-Saper riprodurre e 
creare elementi 
geometrici 
ornamentali. 
-saper decodificare un 
disegno di grafica e 
progettare un logo 
utilizzando in modo 
consapevole le 
procedure della 
rappresentazione 
grafica. 

- Costruzioni 
geometriche di curve 
policentriche chiuse e 
aperte; sezione aurea e 
rettangolo aureo. 
- Realizzare solidi 
tridimensionali a partire 
dallo sviluppo 
bidimensionale. 
- Realizzare elementi 
decoratrivi geometrici. 
Realizzare un logo. 

 

                                                                                                                  Prof.ssa Annamaria Lama 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 
ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 
CLASSE   1 
DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA  
DOCENTE:   D'Ambrosio Tonina 
QUADRO ORARIO:  1 ORA  
 
FINALITA’IRC  
 
l’IRC mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed 
etici dell’esistenza ,in vista di un efficace inserimento dello studente nel mondo civile,  lo studio della religione 
cattolica promuoverà nella classe II  la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, 
come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita.  
Pertanto, sotto il tema conduttore: “IL FATTO RELIGIOSO NELLA STORIA”, verranno affrontate le questioni 
universali della relazione Dio–uomo, attraverso lo studio delle religioni abramitiche (ebraismo, islamismo e 
cristianesimo), e del dialogo interreligioso, con la lettura del documento “Nostrae aetate” e degli avvenimenti 
storici.  
 
2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe presenta delle capacità cognitive più che buone dimostrandosi collaborativa e aperta al dialogo e 
al confronto con l’insegnante e con i suoi stessi componenti.  
L’interesse manifestato dagli allievi, l’attenzione alle lezioni e l’impegno nell’attività didattica risultano 
positivi e costanti.  
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  
*osservazione sistematica  
*colloqui con gli alunni  
*colloqui con le famiglie 
 

LIVELLI DI PROFITTO 
Il livello del profitto risulta alto. 
 

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  
Osservazione sistematica degli interventi e della partecipazione degli alunni; esposizione alla classe di 
argomenti relativi ad alcune unità didattiche, rielaborati di gruppo con l’ausilio di supporti 
informatici e non.  

 
3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
Competenze disciplinari del Biennio  
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 
all’interno dei Dipartimenti 

1. E’ in grado di porsi domande di senso in 
relazione all’esperienza religiosa.  
2. È in grado di leggere e interpretare la realtà 
religiosa, attraverso il metodo della ricerca.  
3. Rilevare il contributo delle religioni e della 
tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana.  
4. Acquisire un linguaggio specifico.  

 
 
 



 
4. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN CONOSCENZE E ABILITA’ 

Competenze Conoscenze Abilità 
E’ in grado di porsi domande di 
senso in relazione all’esperienza 
religiosa 

Individua e si confronta con le 
domande di senso; analizza le 
diverse risposte delle religioni 
monoteiste.  
Individua la radice ebraica del 
cristianesimo, distinguendola da 
quella di altre religioni e sistemi 
di significato. 

Riflette sulle proprie esperienze 
personali e di relazione  
Dialoga con posizioni religiose 
e culturali diverse dalla propria 
in un clima di rispetto, confronto 
e arricchimento reciproco. 

E’ in grado di rilevare il 
contributo delle religioni e delle 
loro tradizioni allo sviluppo 
della civiltà umana 

Riconosce nel dialogo 
interreligioso un percorso 
possibile per lo sviluppo della 
civiltà umana 

Riconosce il contributo della 
religione, e nello specifico 
quella cristiano-cattolica, alla 
formazione dell’uomo anche in 
prospettiva interculturale 

E’ in grado di acquisire un 
linguaggio specifico 

Coglie la specificità della 
proposta cristiana 
distinguendola da quella di altre 
religioni 

Riconosce e usa in maniera 
appropriata il linguaggio 
religioso. 

 
 
5. TEMA CONDUTTORE: IL FATTO RELIGIOSO NELLA STORIA  

CONTENUTI 
1. Il senso del sacro nelle religioni monoteiste:  

I tre monoteismi abramitici(periodo settembre-aprile):  
A. Ebraismo  
B. Islamismo  
C. Cristianesimo  

2. Integrazione e dialogo interreligioso (periodo maggio-giugno):  

A. "Nostra Aetate".  
B. “E ora dove andiamo?”.  

 
Moduli Unità didattiche COMPETENZE 

 Il senso del sacro nelle 
religioni monoteiste 

Le religioni abramitiche:  
A. Ebraismo.  
B. Islamismo.  
C. Cristianesimo  

 

Acquisire un linguaggio 
specifico.  
Rilevare il contributo delle 
religioni e delle tradizioni allo 
sviluppo della civiltà umana.  
Legge, nelle forme di 
espressione artistica e delle 
tradizioni popolari, i segni del 
cristianesimo distinguendoli da 
quelli derivanti da altre identità 
religiose.  
Riconosce in opere artistiche, 
letterarie e sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne sono 
all’origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico. 



 
 Integrazione e dialogo 

interreligioso 
Il dialogo interreligioso:  

A. Nostrae aetate.  
B. “E ora dove andiamo?”.  

 

Lo studente acquisisce 
l’importanza del dialogo fra 
religioni e culture differenti.  
 

 
 
 
6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI  

 Appunti;  
 lettura testi;  
 ricerche di gruppo;  
 commenti scritti;  
 discussioni in aula;  
 visione filmati e immagini 

 
7. METODOLOGIE  
[*]Lezione frontale;  
[*]Lezione dialogata;  
[*]Metodo induttivo;  
[*]Metodo esperienziale;  
[*]Ricerca individuale e/o di gruppo;  
[*]Lavoro di gruppo;  
[*]Brainstorming.  
 
 
 
8. MEZZI DIDATTICI  

a) Testi adottati: “Tutte le voci del mondo” Luigi Solinas, Ed. SEI; Bibbia Interconfessionale.  
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: libri, sussidi multimediali, fotocopie, dvd, cd 

musicali, documentari, immagini, dipinti e affreschi, quotidiani e riviste.  
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, videoproiettore, LIM; aula di informatica, aula 

magna.  
 
 
9.MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

Nell’IRC la valutazione considera l’APPRENDIMENTO, l’ATTEGGIAMENTO ed il 
COMPORTAMENTO. 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 
 
I. Analisi testuale  
 
II. Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio e di 
lavoro, etc.);  

 

 

 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE  

*Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa); 
*Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione 

orientativa). 



 
11. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA A) COMPETENZE DI CARATTERE 
METODOLOGICO E STRUMENTALE  

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  
     1. IMPARARE A IMPARARE:  

lettura e riflessione sui testi adottati e scelti integrate con strumenti multimediali, ricerche di gruppo e 
dibattiti aperti in aula.  

2. PROGETTARE:  
ricerche e lavori di gruppo da svolgersi anche con supporti informatici.  

3.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:  
laboratori didattici con proiezione di alcune parti di film/documentari, lettura di articoli di 
giornale/libri, poi commentati in aula.  
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  

4.COMUNICARE:  
dibattiti in classe.  

5.COLLABORARE E PARTECIPARE:  
lavori di gruppo. 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE 
DEL SÉ  

6.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:  
porsi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione 
della Chiesa; riuscire a dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima 
di rispetto, confronto e arricchimento reciproco 

 
 

Prof.ssa Tonina D'Ambrosio 



PERCORSO FORMATIVO DI MATEMATICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – Classi 1A e 1B Liceo Scientifico 

 
 
Vengono assunte alla base dell’insegnamento della matematica le quattro competenze proprie dell’asse disciplinare: 

V) M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
W) M2 Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 
X) M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

Y) M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

nella consapevolezza che esse concorrono all’acquisizione delle otto competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare, Progettare, 
Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare informazioni. 
 

UDA n. 1 :    LINGUAGGI DI BASE 
(Insiemi.  Insiemi numerici N,Z,Q. Nozioni fondamentali di geometria.) 

COMPETENZE DELLA UDA : M1- M2-M3 
PERIODO : 1° TRIMESTRE ( settembre-dicembre) 

 
 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità 
 

Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Insiemi 
numerici 

N e Z 

L’insieme numerico N 
L’insieme numerico Z 
Rappresentazione dei 

numeri interi su una 
retta. Confronto fra 
interi. 
Le operazioni e le 

proprietà. 
Le  espressioni. 
Multipli e divisori di un 

numero 
I numeri primi 
Le potenze con esponente 

naturale 
Le proprietà delle 

potenze 
 

Comprendere il 
significato logico 
operativo di numeri 
appartenenti ai diversi 
sistemi numerici. 
Utilizzare le diverse 
notazioni e saper 
convertire da una 
all’altra(da frazioni a 
decimali…da 
percentuali a 
frazioni….) 
Comprendere il 
significato di potenza; 
calcolare potenze e 
applicarne le proprietà. 
Risolvere brevi 
espressioni nei diversi 
insiemi numerici. 
Tradurre brevi 
istruzioni in sequenze 
simboliche;risolvere 
sequenze di operazioni 
e problemi sostituendo 
alle variabili letterali i 
valori numerici 
Comprendere il 
significato logico 
operativo di rapporto e 
grandezza 
derivata;impostare 
uguaglianze di rapporti 
per risolvere problemi 
di proporzionalità e 
percentuale; risolvere 
semplici problemi 
diretti e inversi 
Risolvere semplici 
problemi utilizzando i 
diagrammi di Venn 
Riconoscere i 
principali enti, figure e 
luoghi geometrici e 
descriverli con 
linguaggio naturale. 

Calcolare il valore di 
un’espressione 
numerica 
Tradurre una frase in 

un’espressione  
Calcolare potenze e 

applicarne le proprietà  
Scomporre un numero 

naturale in fattori 
primi 
Calcolare il M.C.D. e il 

m.c.m. tra numeri 
naturali 
Sostituire numeri alle 

lettere e calcolare il 
valore di 
un’espressione letterale 
Confrontare numeri 

interi. 

Lezione partecipata 
per costruire un 
percorso di 
apprendimento legato 
alle conoscenze già 
possedute dalla classe, 
in modo che le nuove 
nozioni si integrino 
con conoscenze 
precedenti, le 
consolidino e da 
queste si sviluppino. 
Lezione frontale 
quando si tratti di 
definizioni, concetti o 
tecniche nuovi 
Discussione guidata 
per apprendere la 
strategia di risoluzione 
di esercizi e problemi, 
per confrontare 
diverse strategie fra 
loro, per valutare i 
risultati ottenuti 
Attività di 
laboratorio affinché i 
ragazzi imparino 
“ facendo e vedendo 
fare, comunicando fra 
di loro e  con gli 
esperti”. 
Esercitazioni di 
gruppo, per abituare 
al lavoro in equipe e al 
confronto di idee. 
 

 
Lavagna 

Libro di testo 
Riga e compasso 

L’insieme Q - L’insieme numerico Q 
- Le frazioni equivalenti e i 

numeri razionali 
- Le operazioni e le 

espressioni 
- Le potenze con esponente 

intero 
- Le le proporzioni e le  

percentuali 
- I numeri decimali finiti e 

periodici 
- I numeri irrazionali e i 

numeri reali 
- Il calcolo approssimato 
 

 Confrontare numeri 
razionali 

 Semplificare semplici 
espressioni 

 Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri 
razionali alle lettere 

 Risolvere semplici 
problemi con 
percentuali e 
proporzioni 

 Trasformare numeri 
decimali in frazioni 

 Utilizzare 
correttamente il 
concetto di 
approssimazione 

 
Gli insiemi - Concetto di insieme. 

- Rappresentazioni di un 
insieme. 

- Sottoinsiemi. 
- Operazioni con gli 

insiemi 

 Rappresentare un 
insieme secondo le 
diverse modalità 

 Operare con gli insiemi 
 Utilizzare il linguaggio 

degli insiemi  



- Connettivi logici , . Individuare le 
proprietà delle figure e 
riconoscerle in 
situazioni concrete 
Disegnare figure 
geometriche con 
semplici tecniche 
grafiche e operative. 

Nozioni 
fondamentali 
di geometria 

 Definizioni, 
postulati, teoremi, 
dimostrazioni 
 I punti, le rette, i 

piani, lo spazio 
 I segmenti 
 Gli angoli 
 Le operazioni 

con i segmenti e con gli 
angoli 

- La congruenza delle 
figure 

 Saper dare definizioni  
corrette  

 Saper classificare gli 
angoli 

 Saper operare con 
segmenti e angoli 

 Saper costruire e 
individuare segmenti 
consecutivi e adiacenti, 
angoli consecutivi e 
adiacenti 

 
 

UDA n. 2 :    Calcolo letterale. Funzioni. 
COMPETENZE DELLA UDA : M1- M3-M4 

PERIODO : 2° TRIMESTRE ( dicembre-marzo) 
 
 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità 
 

Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Monomi e 
polinomi 

 I monomi e i polinomi 
 Le operazioni e le 

espressioni con i monomi e 
i polinomi 
 I prodotti notevoli 
 Il teorema di Ruffini 
 

Padroneggiare l’uso 
della lettera come 
mero simbolo e 
come 
variabile;eseguire 
operazioni con i 
polinomi; 
fattorizzare un 
polinomio;operare 
con le frazioni 
algebriche 

 
Formalizzare il 
percorso di 
soluzione di un 
problema attraverso 
modelli algebrici e 
grafici 
 
Leggere e 
interpretare tabelle e 
grafici in termini di 
corrispondenze fra 
elementi di due 
insiemi 
 
Riconoscere  una 
relazione tra 
variabili,in termini 
di proporzionalità 
diretta o inversa e 
formalizzarla 
attraverso una 
funzione matematica 
 
Rappresentare sul 
piano cartesiano il 
grafico di una 
funzione 

 Sommare 
algebricamente monomi 
 Calcolare prodotti, 

potenze e quozienti di 
monomi 
 Eseguire addizione, 

sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi 
 Semplificare espressioni 

con operazioni e potenze 
di monomi e polinomi 
 Calcolare il M.C.D. e il 

m.c.m. fra monomi 
 Applicare i prodotti 

notevoli 
 Eseguire la divisione tra 

due polinomi 
 Applicare la regola di 

Ruffini 
 Utilizzare il  calcolo 

letterale per costruire 
modelli matematici idonei 
a risolvere  situazioni 
problematiche 

 

Lezione partecipata 
per costruire un 
percorso di 
apprendimento legato 
alle conoscenze già 
possedute dalla classe, 
in modo che le nuove 
nozioni si integrino 
con conoscenze 
precedenti, le 
consolidino e da 
queste si sviluppino. 
Lezione frontale 
quando si tratti di 
definizioni, concetti o 
tecniche nuovi 
Discussione guidata 
per apprendere la 
strategia di 
risoluzione di esercizi 
e problemi, per 
confrontare diverse 
strategie fra loro, per 
valutare i risultati 
ottenuti 
Attività di 
laboratorio 
 affinché i ragazzi 
imparino “ facendo e 
vedendo fare, 
comunicando fra di 
loro e  con gli 
esperti”. 
Esercitazioni di 
gruppo, per abituare 
al lavoro in equipe e 
al confronto di idee. 
 

 
Lavagna 
Libro di 

testo 
LIM 

Computer 

La 
scomposizione  
in fattori e le 

frazioni 
algebriche 

 La scomposizione in 
fattori dei polinomi 
 Le frazioni algebriche 
 Le operazioni con le 

frazioni algebriche  
 Le condizioni di 

esistenza di una frazione 
algebrica 

 

 Scomporre in fattori un 
polinomio servendosi dei 
prodotti notevoli,dei  
raccoglimenti e della 
regola di Ruffini  
 Calcolare il M.C.D. e il 

m.c.m. fra polinomi 
 Determinare le 

condizioni di esistenza di 
una frazione algebrica 
 Semplificare frazioni 

algebriche 
 Eseguire 

operazioni e potenze con le 
frazioni algebriche 
 Semplificare espressioni 

con le frazioni algebriche 
 

Funzioni Le funzioni e la loro 
rappresentazione. 

Rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una 

 



Le funzioni numeriche  
(funzione lineare, di 
proporzionalità diretta e 
inversa)  
 

funzione lineare, di 
proporzionalità diretta e 
inversa)  
 
Riconoscere una relazione 
tra variabili in termini di 
proporzionalità diretta e 
inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione 
matematica. 
 

 
 
 

UDA n. 3 :  Le equazioni . COMPETENZE DELLA UDA : M1-M3-M4 
UDA n. 4 : Introduzione alla statistica.  COMPETENZE DELLA UDA : M1- M4 

UDA n. 5 : Triangoli. Perpendicolari e parallele. Parallelogrammi . COMPETENZE DELLA UDA : M2  
PERIODO : 3° TRIMESTRE ( marzo-giugno) 

 
 
Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità 

 
Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Le equazioni  Le equazioni 
 Classificazione delle 

equazioni 
 Le equazioni equivalenti 

e i princìpi di equivalenza 
 Equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili 
 

Risolvere equazioni di 
primo grado e verificare 
la correttezza dei 
procedimenti utilizzati 
Comprendere  il concetto 
di equazione e quello di 
funzione 
Rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di 
una funzione lineare 
Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa 
Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in 
tappe 
Formalizzare il percorso 
di soluzione di un 
problema attraverso 
modelli algebrici e 
grafici 
Convalidare i risultati 
conseguiti sia 
empiricamente, sia 
mediante argomentazioni 

 Stabilire se un 
valore è soluzione di 
un’equazione 
 Applicare i princìpi 

di equivalenza delle 
equazioni 
 Risolvere equazioni 

numeriche  intere e 
fratte 
 Utilizzare le 

equazioni per risolvere 
problemi 
 Risolvere problemi 

che si descrivono 
mediante equazioni, o 
funzioni, collegati con 
altre discipline e 
situazioni di vita 
ordinaria.  

 

Lezione 
partecipata per 
costruire un 
percorso di 
apprendimento 
legato alle 
conoscenze già 
possedute dalla 
classe, in modo 
che le nuove 
nozioni si 
integrino con 
conoscenze 
precedenti, le 
consolidino e da 
queste si 
sviluppino. 
Lezione 
frontale quando 
si tratti di 
definizioni, 
concetti o 
tecniche nuovi 
Discussione 
guidata per 
apprendere la 
strategia di 
risoluzione di 
esercizi e 
problemi, per 
confrontare 
diverse strategie 
fra loro, per 
valutare i 
risultati ottenuti 
Attività di 
laboratorio 
 affinché i 
ragazzi imparino 
“ facendo e 
vedendo fare, 
comunicando fra 
di loro e  con gli 
esperti”. 
Esercitazioni di 
gruppo, per 
abituare al 
lavoro in equipe 
e al confronto di 
idee. 
 

 
Lavagna 

Libro di testo 
LIM 

Computer 
Attrezzi da disegno 

Introduzione alla 
statistica 

 I dati statistici, la loro 
organizzazione e la loro 
rappresentazione 
 La frequenza e la 

frequenza relativa 
 Gli indici di posizione 

centrale: media aritmetica, 
media ponderata, mediana e 
moda 

 

 
Raccogliere, organizzare 
e rappresentare un 
insieme di dati 
Calcolare i valori medi e 
alcune misure di 
variabilità di una 
distribuzione 
 

 Determinare 
frequenze assolute e 
relative 
 Trasformare una 

frequenza relativa in 
percentuale 
 Rappresentare 

graficamente una 
tabella di frequenze 
 Calcolare gli indici 

di posizione centrale di 
una serie di dati 

 
 

I triangoli 
 

Perpendicolari e 
parallele. 

Parallelogrammi 
e trapezi. 

 I triangoli 
 Classificazione dei 

triangoli 
 Mediane,bisettrici ed 

altezze 
 Criteri di congruenza 
 Proprietà dei triangoli 

isosceli 
 Teorema dell’angolo 

esterno 
 Relazioni fra i lati e gli 

angoli di un triangolo 

Riconoscere i principali 
enti, figure e luoghi 
geometrici e descriverli 
con linguaggio naturale. 
Individuare le proprietà 
delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete 
Disegnare figure 
geometriche con 
semplici tecniche 
grafiche e operative. 

 Classificare i 
triangoli 
 Individuare 

bisettrici, mediane, 
altezze di un triangolo 
 Applicare i 

criteri di congruenza 
 Dimostrare le 

proprietà del triangolo 
isoscele 
 Riconoscere 

relazioni tra i lati e gli 
angoli di un triangolo   



 Rette perpendicolari. 
Proiezioni ortogonali. 
Distanza di un punto da una 
retta. Asse di un segmento. 
 Le rette parallele e 

teoremi relativi 
 Quinto postulato di 

Euclide. 
 Le proprietà degli angoli 

dei poligoni 
 Parallelogramma e 

proprietà 
 Rettangolo, rombo, 

quadrato e loro proprietà. 
 Trapezio 

 

Comprendere 
dimostrazioni e 
sviluppare semplici 
catene deduttive 
Analizzare e risolvere 
problemi del piano 
utilizzando le proprietà 
delle figure geometriche  
 

 Costruire la  
parallela per un punto 
a una retta.    
  Saper 

riconoscere gli angoli 
che due rette parallele 
formano con una 
trasversale 
 Applicare il 

teorema delle rette 
parallele e le proprietà 
degli angoli dei 
poligoni 
 Classificare i 

quadrilateri 
 Dimostrare 

alcune proprietà dei 
parallelogrammi 

 
 

 
METODOLOGIA 
Lezione partecipata per costruire un percorso di apprendimento legato alle conoscenze già possedute dalla 
classe, in modo che le nuove nozioni si integrino con conoscenze precedenti, le consolidino e da queste si 
sviluppino. 
Lezione frontale quando si tratti di definizioni, concetti o tecniche nuovi. 
Discussione guidata per apprendere la strategia di risoluzione di esercizi e problemi, per confrontare diverse 
strategie fra loro, per valutare i risultati ottenuti. 
Esercitazioni di gruppo, per abituare al lavoro in equipe e al confronto di idee. 
Attività di laboratorio affinché i ragazzi imparino “ facendo e vedendo fare, comunicando fra di loro e  con gli 
esperti”. 
 
STRUMENTI:  
Lavagna – Libro di testo- LIM – Computer – Attrezzi da disegno 
                                                      
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte sommative, nel corso dell’anno, saranno minimo 6 (2 per ogni trimestre)  e si effettueranno in 
momenti didatticamente significativi. Quelle orali saranno un congruo numero. 
La valutazione delle verifiche scritte sarà effettuata tenendo presente la griglia concordata dal dipartimento 
scientifico. 
La valutazione complessiva non potrà non tenere conto di altri elementi quali: partecipazione ed interventi 
appropriati durante le lezioni, costanza nell’impegno, puntualità nelle consegne, miglioramenti conseguiti. 

IDENTIFICAZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA 
PRIMA CLASSE 

CERTIFICAZIONE COMPLESSIVA  DEI  LIVELLI DI APPRENDIMENTO SECONDO IL  Quadro 
Europeo delle Qualifiche: 

Asse dei linguaggi - Asse matematico - Asse scientifico-tecnologico - Asse storico-sociale 

Livello di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità Competenze 
Nel contesto del Quadro 
europeo delle 
qualifiche, le 
conoscenze sono 
descritte come teoriche 
e/o pratiche 

Nel contesto del Quadro europeo 
delle qualifiche, le abilità sono 
descritte come cognitive 
(comprendenti l'uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (comprendenti l'abilità 
manuale e l'uso di metodi, materiali, 
strumenti e utensili) 

Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche, le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e 
autonomia 

Livello 1 
I risultati 
dell'apprendimento 

Conoscenze generale di 
base 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni /compiti semplici 

Lavoro o studio, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto strutturato 



relativi al livello 1 
sono: 
Livello 2 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 2 
sono: 

Conoscenza pratica di 
base in un ambito di 
lavoro o di studio 

Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie all'uso di informazioni 
pertinenti per svolgere compiti e 
risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici 

Lavoro o studio sotto la supervisione 
con una certo grado di autonomia 

Livello 3 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 3  
sono: Presumibile 
livello relativo 
all’obbligo d’istruzione  

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali ed 
informazioni 

Assumere la responsabilità di portare 
a termine compiti nell'ambito del 
lavoro o dello studio. Adeguare il 
proprio comportamento alle 
circostanze nella soluzione dei 
problemi 

Livello 4 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 4 
sono: 

Conoscenze pratiche e 
teoriche  in ampi 
contesti in un ambito di 
lavoro o di studio 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio 

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

Livello 5 (*) 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 5 
sono: 
Livello a fine del 
percorso d’istruzione 
superiore 

Conoscenza teorica e 
pratica esauriente e 
specializzata, in un 
ambito di lavoro o di 
studio e consapevolezza 
dei limiti di tale 
conoscenza 

Una gamma esauriente di abilità 
cognitive e pratiche necessarie a 
dare soluzioni creative a problemi 
astratti 

Saper gestire e sorvegliare attività nel 
contesto di attività lavorative o di 
studio esposte a cambiamenti 
imprevedibili. Esaminare e sviluppare 
le prestazioni proprie e di  

 
 

Prof.ssa Olga Capani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
DISCIPLINA: FISICA                    DOCENTE: Prof. Guzzi Mario 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 16 (sedici) alunni, 10 (dieci) femmine e 6 (sei) maschi.  

Il loro livello individuale di preparazione è stato valutato attraverso test d’ingresso somministrati per classi parallele, 

così come stabilito nel dipartimento scientifico. Le prove sono state somministrate attraverso moduli Google per via 

telematica e per entrambe le prime classi senza alcuna difficoltà. Il livello per la quasi totalità degli alunni è discreto e 

per alcuni buono. Vi sono però altresì casi in cui si rilevano conoscenze frammentarie e non consolidate. 

In tal senso, alcune lezioni saranno dedicate al recupero dei prerequisiti necessari ad affrontare il programma di 

lavoro di tutto l’anno con particolare attenzione alla comprensione degli esercizi e alla loro soluzione. Il lavoro iniziale 

verterà sul recupero dei concetti di cinematica per creare una base solida da cui procedere in avanti. 

Saranno dunque svolte molte esercitazioni, sia durante le lezioni, sia come compiti per casa attraverso una costante 

interazione telematica per l’inoltro degli esercizi, la correzione ed eventuale consulenza in caso di necessità. 

Fondamentale attenzione sarà indirizzata allo sviluppo di un proficuo metodo di studio in termini di comprensione 

dei concetti, attenzione durante le lezioni, approfondimento attraverso l’uso di testi alternativi e materiale 

complementare, cura dell’esposizione dei concetti, necessità di curare attentamente la lingua italiana e soprattutto il 

lessico. Quest’ultimo dovrà essere appropriato, completo e rigoroso. Tutto ciò anche per affrontare proficuamente le 

prove orale delle interrogazioni. 

Per favorire l’interazione tra docente e studenti sarà creata una classe virtuale con Google Classroom dove riporre 

tutto il materiale didattico prodotto dal docente durante l’anno: presentazioni Power-Point, materiale di 

approfondimento, esercizi svolti e non, esercitazioni telematiche con questionari con domande a risposta multipla, 

animazioni. 

In base ai risultati sopra citati, alla programmazione educativa didattica elaborata dal dipartimento e dal consiglio 

di classe ed a quanto stabilito nel POF, nel presente documento sono riportate le linee generali della programmazione 

modulare della disciplina. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 
 Contribuire allo sviluppo della persona umana e della coscienza civica. 

 Acquisire la consapevolezza che gli equilibri non possono essere alterati oltre certi limiti senza compromettere le 

qualità della vita. 

 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

 Sviluppare il senso del dovere e della responsabilità. 

 Acquisire un corretto metodo di studio. 

 Incrementare le capacità di decodificare e valutare le informazioni scientifiche originate dai media. 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 
 Acquisire un metodo di studio che permetta di distinguere osservazioni, fatti, ipotesi e teorie. 

 Sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e di esposizione. 

 Acquisire la sensibilità di porsi problemi relativi alla salvaguardia degli equilibri ecologici. 

 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

 Comprendere le relazioni esistenti tra le diverse discipline scientifiche anche con riferimento alle attività umane. 

 Riconoscere ed utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico. 

 Realizzare semplici esperimenti atti a confermare o smentire le ipotesi formulate per la risoluzione dei problemi 

individuati. 

 Saper interpretare i dati ottenuti in rapporto all’ipotesi formulate. 

 Sapere adoperare correttamente metodi di problem solving.  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA DISCIPLINA 

 
 Acquisire e sviluppare un adeguato e personale metodo di studio. 

 Saper relazionare e documentare il lavoro svolto. 

 Individuare problemi e ricercare possibili ipotesi di soluzioni.  

 Saper distinguere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.  

 

METODO OPERATIVO 

 
Riguardo alla metodologia da utilizzare si stabilisce di impostare l’attività didattica in termini di “problemi” che 

suscitino nell’allievo la curiosità di elaborare delle probabili soluzioni. Nell’ambito degli aspetti contenutistici le 

strategie didattiche, intese come insiemi di attività sistematiche, avranno lo scopo di fare acquisire agli alunni un metodo 

di studio e procedure proprie dell’indagine scientifica. Esse si baseranno essenzialmente sull’utilizzo di diverse modalità 

di lavoro: 

 Discussioni guidate. 

 Lezione partecipata. 

 Lavori di gruppo e ricerche che stimolino la progettualità. 

 Lezione frontale. 

 Esercitazioni di laboratorio, ove possibile, con l’elaborazione di relazioni sperimentali secondo la disponibilità di 

ore in relazione allo svolgimento del programma. 

 Utilizzo di strumenti telematici, come la posta elettronica, per la trasmissione di materiale didattico da parte del 

docente verso gli allievi. 

Gli strumenti di verifica per il raggiungimento degli obiettivi saranno i seguenti: 

 Verifiche orali, questionari semi-strutturati. 

 Verifiche scritte, che includano domande aperte e chiuse e la risoluzione di problemi. 

 Domande flash sulla lezione dei giorni precedenti. 



 Verifiche ed esercitazioni telematiche. 

 
UTILIZZO DEL LABORATORIO 

  
Tenendo conto delle ore di lezione settimanali, pari a due, la frequenza e l’utilizzo del laboratorio di fisica, come 

accennato in precedenza, dovrà essere compatibile con la disponibilità oraria, e lo svolgimento del programma previsto. 

In ogni caso si cercherà di realizzare una giusta integrazione di teoria e pratica con attività di laboratorio 

programmata secondo il piano di lavoro del docente. In difetto si escogiteranno esercitazioni compatibili con il lavoro 

in classe. 

 
SUSSIDI DIDATTICI E STRUMENTI DA UTILIZZARE 

  
I sussidi didattici che saranno utilizzati sono: 

 Libri di testo. 

 Materiale fornito dal docente. 

 Dispense fornite dal docente, anche in lingua inglese. 

 Consulenze erogate attraverso la posta elettronica. 

 Laboratorio di fisica. 

 La suite Google per il materiale didattico e le esercitazioni. 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICULARI 

  
 Attività di recupero, sostegno ed approfondimento come previste dal POF. 

 Attività di ricerca su argomenti propri della disciplina. 

 Seminari tenuti in classe da gruppi di alunni su argomenti propri della disciplina. 

 Visite guidate, partecipazione ai progetti d’istituto, stage, gita scolastica, come stabilite dal POF. 

 
CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Valutare in ambito scolastico significa esprimere un giudizio di valore sui cambiamenti intellettuali e comportamentali 

degli studenti conseguenti al procedere del processo educativo. 

Per la valutazione formativa e sommativa di ogni singolo alunno, i criteri di misura e valutazione in termini di 

conoscenza competenza, capacità, frequenza, interesse e partecipazione, saranno quelli stabiliti nel POF. 

 
PROGRAMMAZIONE IN MODULI E RELATIVE UNITÀ DIDATTICHE 

Di seguito sono riportati i moduli e le relative unità didattiche, tenuto conto delle ore settimanali previste (2 ore). 

La modularità permette di operare delle scelte flessibili poiché le unità didattiche possono essere trattate in modo più o 

meno approfondito in considerazione di fattori quali la diversa recettività del gruppo classe o della diminuzione del 

numero d’ore rispetto a quelle preventivate. 

 

 

 



STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA E COMPETENZA 
 

Classi PRIME 

Moduli Conoscenze Competenze 

I 

 
 
 

 
Grandezze 

fisiche 

Concetto di misura delle grandezze 
fisiche 
Il Sistema Internazionale di Unità: 
le grandezze fisiche fondamentali 
(tempo, lunghezza e massa) e 
derivate (densità) 
Equivalenze di misure (aree, 
volumi). 
Le dimensioni fisiche delle 
grandezze. 

 

Comprendere il concetto di definizione operativa di una 
grandezza fisica 
Saper convertire una misura espressa in termini di un 
assegnato multiplo o sottomultiplo di una certa unità, 
nella (stessa) misura espressa in termini di un altro 
multiplo o sottomultiplo (della stessa unità) 

II 

 
 
 
 
 
 

Strumenti 
matematici 

 
 

I rapporti, le proporzioni, le 
percentuali. 
Relazioni tra grandezze fisiche: 
proporzionalità diretta e inversa e 
relazione lineare 
Le potenze di 10 
Le equazioni e i principi di 
equivalenza 

Conoscere ed applicare le proprietà delle potenze. 
Saper tradurre il prefisso identificativo del 
multiplo/sottomultiplo di un'unità di misura nella 
corrispondente notazione esponenziale in base 10, e 
viceversa 
Saper rappresentare graficamente una collezione di 
coppie ordinate di dati 
Saper riconoscere il tipo di proporzionalità (diretta o 
inversa) dai grafici e/o dall'equazione 
Saper dedurre dalla rappresentazione grafica della 
relazione la sua equazione, almeno nei casi di 
proporzionalità diretta e inversa 
Saper invertire semplici formule 

 

III 

 
 
 
 
 
 
 

La misura 

 
Le caratteristiche degli strumenti di 
misura 
Le incertezze in una misura 
Gli errori delle misure dirette ed 
indirette 
La valutazione del risultato di una 
misura 
Le cifre significative 
L'ordine di grandezza di un 
numero 
La notazione scientifica 

Saper distinguere tra errori sistematici e accidentali 
Relativamente a una misura diretta, assegnata una 
collezione di dati, saper calcolare il valor medio e 
l'incertezza assoluta 
Saper calcolare l'errore relativo e percentuale 
Relativamente a due misure (già espresse come 
intervallo), saper calcolare l'errore assoluto, relativo e 
percentuale della loro somma, differenza, prodotto e 
quoziente 
Saper convertire la notazione decimale di una misura in 
notazione scientifica, e viceversa 
Valutare l'ordine di grandezza di una misura 

IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le forze e i 
vettori 

L'effetto delle forze 
Forze di contatto ed azione a 
distanza 
Come misurare le forze 
La somma delle forze 
Definizione di vettore e sua 
rappresentazione geometrica 
Somma di due (o più) vettori: 
regola del parallelogranuna e 
costruzione della poligonale 
Moltiplicazione di un vettore per 
uno scalare 
Differenza di due vettori 
Scomposizione di un vettore lungo 
due direzioni assegnate 
La forza peso e la massa 
Le caratteristiche della forza 
d'attrito (statico, dinamico), della 
forza elastica 
Legge di Hooke 

 
Saper costruire graficamente: 
D la risultante di due o più vettori nel piano 
D la moltiplicazione di un vettore (nel piano) per uno 

scalare 
D la differenza di due vettori nel piano 
D i vettori componenti di un vettore lungo due 

direzioni assegnate 
Saper calcolare la risultante di due o più forze applicate 
nel medesimo punto 
Saper scomporre una forza lungo due direzioni 
assegnate 
Saper operare con le relazioni tra lunghezza (e/o 
allungamento) di una molla e intensità della forza 
applicata 
Saper distinguere tra misure di massa e misure di peso 
Saper rappresentare coerentemente la direzione, il verso 
e l'intensità della forza peso, delle forze vincolari e della 
forza d'attrito 



V 

 
 
 
 

L'equilibrio 
dei solidi 

 
 
 

Il concetto di punto materiale e 
corpo rigido 
L'equilibrio di un punto materiale 
Coppie di forze e leve 
Baricentro 

Saper calcolare l'equilibrante una volta assegnate due o 
più forze applicate a un punto materiale. 
Saper calcolare la reazione vincolare su un punto 
materiale esercitata da una superficie d'appoggio, note 
le altre forze. 
Saper stabilire se un punto materiale appoggiato a una 
superficie piana liscia o ruvida (orizzontale o inclinata) 
è in equilibrio o no 
Saper risolvere semplici problemi sulle leve 

 
 
 
 
 

L'equilibrio 
dei fluidi 

Gli stati di aggregazione  
 

Saper calcolare la pressione determinata 
molecolare 
La definizione di pressione 

VI 
La legge di Pascal 
La legge di Stevino 
La spinta di Archimede 

dall'applicazione di una forza e la pressione esercitata 
dai liquidi 
Saper risolvere semplici problemi mediante le leggi di 

 Il galleggiamento dei corpi 
La pressione atmosferica e la sua 

Stevino e Archimede 

misurazione 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI VALUTAZIONE: circa le griglie per la valutazione 
delle prove, scritte e orali, si fa riferimento al documento di dipartimento scientifico. 
 

Prof. Mario Guzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche 
Docente: Prof.ssa Ida Iaquinta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
PREMESSA 
Lo studio delle Scienze Naturali contribuisce, insieme a quello di altre discipline, alla formazione della personalità 
dell’allievo, e si propone di far acquisire allo studente le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle 
scienze della Terra, della Chimica e della Biologia, utilizzando le strategie dell’indagine scientifica: si fa pertanto 
riferimento alla dimensione di «osservazione e sperimentazione». L’acquisizione di questo metodo, secondo le 
particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il 
contributo specifico che il sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e 
osservativo-descrittivo. 
 
 
 
COMPETENZE ATTESE A FINE PERCORSO:  
Lo studio delle Scienze della Terra e della Chimica hanno la finalità di abituare gli alunni all’osservazione della 
realtà che ci circonda. E’ importante riuscire ad elaborare mappe concettuali che permettano di collegare i vari 
concetti ed aiutino ad orientarsi nella comprensione di un testo scientifico. Inoltre gli alunni dovranno 
incominciare a padroneggiare la terminologia scientifica, avvalendosi anche di grafici e tabelle e riuscire a 
descrivere e a spiegare i principali fenomeni che caratterizzano la litosfera, l’idrosfera e l’atmosfera. Acquisire 
un metodo di studio che consenta agli allievi di accedere alla conoscenza critica della Natura, alla cauta 
osservazione e alla creatività nel costruire ipotesi per spiegare i vari fenomeni con atteggiamento scientifico e 
concretezza operativa. Consolidare e sviluppare la capacità di osservazione del territorio nei suoi aspetti naturali 
e antropici, con la creazione di una coscienza ecologica capace di comprendere e rispettare le varie problematiche 
ambientali. Creare una prospettiva interdisciplinare che, superando lo specialismo, scopra l’intima armonia che 
collega tutte le cose. Saper comprendere e decodificare diverse tipologie di linguaggi formali. Risolvere problemi 
apprendendo in piccoli gruppi con strategie di “cooperative learning”.  
 
 
 



 
 
COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 
2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 
3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 
4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 
5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le 

modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 
6. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
7. Comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI:  
Acquisire le capacità di fare osservazioni, porsi domande e formulare semplici ipotesi al fine di giungere 
all’elaborazione di spiegazioni dei fenomeni naturali. Educare all’osservazione dei fenomeni e alla 
sperimentazione raccogliendo dati e interpretandoli al fine di acquisire un metodo di indagine scientifica. 
  
 
RISPETTO ALLE COMPETENZE ATTESE SI PROPONE LA SEGUENTE  

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

CHIMICA Periodo: primo trimestre

Modulo 1  Le misure e le grandezze 

 Competenze Attività didattiche 

 Traguardi formativi Indicatori Conoscenze Approfondimenti 

Riconoscere  
e stabilire relazioni 

1a. Comprendere l’importanza 
dell’utilizzo delle unità di misura del 
S.I. 

1b. Comprendere che a ogni misura è 
sempre associata un’incertezza 

1c. Mettere in relazione grandezze 
fondamentali e grandezze derivate 

– Esprime il risultato di una 
misura secondo le regole della 
comunicazione scientifica 

– Esegue correttamente i calcoli 
tra dati sperimentali 
adoperando il numero corretto 
di cifre significative 

– Esegue semplici analisi 
dimensionali 

 Le grandezze fisiche 

– Il Sistema 
Internazionale 
delle unità di 
misura 

– Principali strumenti e 
tecniche di 
misurazione 

– Errore nella misura 

– Cifre significative  

– Alcune grandezze 
fisiche importanti: 
massa, peso, 
volume, densità, 
temperatura, 
calore, calore 
specifico 

– L’energia e le 
trasformazioni 
energetiche 

– Concetto di sistema  

Per saperne di più 
• Il metodo 

scientifico 
• Errare humanum 

est: gli errori nella 
pratica di 
laboratorio 

 
Investiga e rifletti 
 

 IN DIGITALE 

Per saperne di più  
• Vedere le molecole 
• Il Progetto 

Avogadro 

Effettuare 
connessioni 
logiche 

2a. Individuare quali proprietà di un 
campione dipendono dalle dimensioni 
del campione stesso e quali ne sono 
indipendenti 

2b. Distinguere tra massa e peso 

2c. Collegare accuratezza e precisione di 
una misura con errori sistematici e 
accidentali 

– Distingue le grandezze 
estensive dalle grandezze 
intensive 

– Spiega la differenza tra 
densità e peso specifico 

– Sceglie strumenti con portata 
e sensibilità adeguata per 
semplici investigazioni 

 



 

 
Periodo: secondo trimestre 
 

Modulo 2  Le trasformazioni fisiche della materia 

 Competenze Attività didattiche 

 Traguardi formativi Indicatori Conoscenze 
Approfondime

nti 

Classificare 
adoperando 
adeguati modelli 

1a. Classificare la materia in base al suo 
stato fisico 

1b. Classificare un miscuglio come 
eterogeneo o omogeneo 

1c. Classificare un materiale come 
sostanza pura o miscuglio 

− Attribuisce a un materiale il corretto 
stato fisico di aggregazione (solido, 
liquido o aeriforme) 

− Definisce, a partire dal concetto di 
fase, se un sistema è omogeneo o 
eterogeneo 

− Definisce, a partire dal concetto di 
sostanza, se un sistema è puro oppure 
se è un miscuglio 

– I passaggi di stato 

– Sostanze pure e 
miscugli 

– La separazione dei 
miscugli 

– Le trasformazioni fisiche e 
chimiche della materia 

Parola d’autore  
• Potassio  
Per saperne di 
più 
• Le polveri 

sottili 
 
Sembra vero 
• Le scie di 

condensazione 
 

 IN 
DIGITALE 

Per saperne di 
più  
• Le impurezze 

intorno a noi 
 
Investiga e 
rifletti  

Effettuare 
connessioni 
logiche 

2a. Mettere in relazione la 
concentrazione di una soluzione con la 
sua densità 

2b. Discutere la relazione tra il volume e 
la densità di un materiale durante i 
passaggi di stato 

2c. Individuare le tecniche più adatte per 
la separazione dei miscugli sulla base 
delle caratteristiche del miscuglio stesso 

− Spiega la stratificazione di soluzioni a 
diversa concentrazione 

− Scrive la relazione tra densità, massa e 
volume e la commenta in funzione 
della variazione dello stato di 
aggregazione 

− Sceglie la tecnica per separare un 
miscuglio, scegliendo tra filtrazione, 
centrifugazione, estrazione, 
cromatografia e distillazione 

 

 

 
 
 
 

Periodo: terzo trimestre 
Capitolo 3  Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 
 

 Competenze Attività didattiche 

 Traguardi formativi Indicatori Conoscenze 
Approfondime

nti 

Riconoscere  
e stabilire relazioni 

1a. Distinguere le trasformazioni fisiche 
dalle trasformazioni chimiche 

1b. Distinguere un elemento da un 
composto 

1c. Saper «leggere» una formula e 
descrivere la composizione di una 
sostanza 

− Classifica una trasformazione come 
fisica o chimica sulla base di 
semplici osservazioni sperimentali 

− Definisce, a partire dal concetto di 
analisi chimica, se una sostanza è un 
elemento o un composto 

− Conosce la funzione dell’indice 
numerico; sa dire quanti e quali 
atomi compongono l’unità formula 
di una sostanza 

– Elementi e composti 

– La tavola periodica 
degli elementi 

– Le tre classi di elementi: 
metalli, non metalli, 
semimetalli 

– Le reazioni chimiche e 
le equazioni che le 

Green 
Chemistry 
• Trasporto 

green: quanto 
diossido di 
carbonio 
stiamo 
risparmiando? 

 
 IN 

DIGITALE 



 Competenze Attività didattiche 

 Traguardi formativi Indicatori Conoscenze 
Approfondime

nti 

Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 

2a. Essere consapevoli dell’importanza 
di un corretto utilizzo degli strumenti di 
misura e della necessità di una analisi 
appropriata dei dati  

2b. Essere in grado di riconoscere le 
relazioni fra i dati raccolti 

2c. Saper distinguere tra legge e teoria 

− Sceglie lo strumento adatto per le 
proprie attività sperimentali e sa 
costruire tabelle e grafici per la 
raccolta dei dati 

− Elabora i dati raccolti e ne ricava le 
leggi ponderali 

− Illustra i comportamenti della 
materia, descritti dalle leggi 
ponderali, alla luce della teoria 
atomica 

descrivono 

– Le leggi ponderali: legge 
di conservazione della 
massa, legge delle 
proporzioni definite, 
legge delle proporzioni 
multiple 

– I composti chimici e le loro 
proprietà 

Per saperne di 
più  
• Sostanze 

naturali e 
artificiali 

• Il 
funzionamento 
del 
microscopio 
STM 

Storia della 
chimica  
• John Dalton 
• Antoine 

Lavoisier 
• Joseph L. 

Proust 
 
Tavola 
periodica 
interattiva 
Investiga e 
rifletti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE DELLA TERRA 
 

MODULO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (in grassetto i nuclei 
fondamentali) 

ABILITÀ 

1 
L’Universo e 
il Sistema 
solare 
(primo 
trimestre) 

– La Sfera celeste, le coordinate 
celesti 

– Le coordinate altazimutali 

– La radiazione elettromagnetica  
– Le caratteristiche e l’evoluzione 

delle stelle 

– Le forme e le caratteristiche delle 
galassie 

– La Via Lattea 

– Le teorie sull’origine e 
sull’evoluzione dell’Universo 

– L’origine del Sistema solare 

– I corpi che fanno parte del Sistema 
solare 

– La struttura del Sole 

– Le leggi di Keplero 

– La legge della gravitazione universale 
– Le caratteristiche dei pianeti del 

Sistema solare 

– I corpi minori 

– Correlare le osservazioni 
del cielo notturno dalla 
Terra con le caratteristiche 
degli oggetti celesti  

– Ipotizzare la storia 
evolutiva di una stella 
conoscendone la massa 
iniziale 

– Saper leggere un 
diagramma H-R 

– Correlare le caratteristiche 
dei corpi celesti del 
Sistema solare con la loro 
formazione 

– Descrivere il moto dei 
pianeti utilizzando il 
linguaggio specifico della 
fisica 

– Ricondurre le 
caratteristiche dei pianeti 
alla famiglia cui 
appartengono 



MODULO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (in grassetto i nuclei 
fondamentali) 

ABILITÀ 

2 
La Terra e la 
Luna 
(primo 
trimestre) 

– La forma e le dimensioni della Terra 
– Le coordinate geografiche 

– Caratteristiche delle rappresentazioni 
cartografiche e tipologie di carte 
geografiche 

– Il moto di rotazione della Terra e le 
sue conseguenze 

– Il moto di rivoluzione della Terra 
attorno al Sole 

– Le stagioni e le zone astronomiche 

– I moti millenari della Terra 

– L’orientamento e i punti cardinali 

– Il campo magnetico terrestre 
– La misura delle coordinate geografiche 
– I sistemi di posizionamento satellitari 

– Le caratteristiche della Luna 

– I moti della Luna e le loro conseguenze 

– Individuare la posizione di 
un luogo sulla superficie 
terrestre mediante le sue 
coordinate geografiche 

– Riconoscere il tipo di 
proiezione  
geografica utilizzato per la 
costruzione di una data 
carta geografica 

– Saper classificare i tipi di 
carte  
geografiche 

– Calcolare la distanza in 
linea d’aria tra due 
località, conoscendo la 
scala di riduzione della 
carta geografica 

– Correlare il moto di 
rotazione della Terra con 
le sue conseguenze 

– Individuare le cause che 
determinano il succedersi  
delle stagioni 

– Orientarsi durante il dì e 
durante la notte 

– Descrivere i moti della 
Luna utilizzando il 
linguaggio specifico della 
fisica 

– Correlare le osservazioni 
della Luna dalla Terra con 
i moti lunari nello spazio 



MODULO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (in grassetto i nuclei 
fondamentali) 

ABILITÀ 

3 
L’atmosfera 
e il clima 
(secondo 
trimestre) 

– Le funzioni dell’atmosfera, la sua 
composizione e la suddivisione in 
sfere 

– La radiazione solare e il bilancio 
termico del sistema Terra  

– L’effetto serra 

– I fattori che influenzano la temperatura 
dell’aria 

– L’inquinamento atmosferico 

– La pressione atmosferica e i fattori che 
la influenzano 

– I venti e la circolazione generale 
dell’aria 

– L’azione geomorfologica  
del vento 

– L’umidità, la formazione delle 
nuvole e le precipitazioni 

– Il tempo atmosferico e le  
sue perturbazioni 

– Le previsioni del tempo 

– La degradazione meteorica delle rocce 
– Che cos’è il clima e quali sono gli 

elementi climatici 
– Formazione e caratteristiche del suolo 

– I gruppi climatici e le formazioni 
vegetali 

– Lo studio dei cambiamenti climatici 
e il riscaldamento globale 

– Riconoscere le diverse 
funzioni dell’atmosfera che 
sono molto importanti per 
la vita sulla Terra 

– Comprendere la relazione 
tra la rotazione terrestre e 
il movimento delle 
perturbazioni atmosferiche 

– Leggere una carta 
sinottica 

– Leggere un 
climatogramma 

– Correlare i cambiamenti 
climatici con le cause 
naturali e antropiche che 
ne possono essere 
responsabili 

– Correlare le forme 
osservabili del paesaggio 
con gli agenti 
geomorfologici che ne 
sono artefici 



MODULO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (in grassetto i nuclei 
fondamentali) 

ABILITÀ 

4 
L’ambiente 
marino 
(secondo 
trimestre) 

– Il ciclo dell’acqua 
– Le caratteristiche morfologiche e 

geologiche dei fondi marini 
– Le caratteristiche chimico-fisiche 

delle acque e l 
– La vita nel mare 
– L’inquinamento delle acque marine 
– L’origine e le caratteristiche del moto 

ondoso 
– Le cause e il ritmo delle maree 
– Le correnti marine e i loro effetti 

sul clima 
– L’azione geomorfologica del mare e i 

tipi di coste 
 

– Collegare i diversi 
fenomeni responsabili del 
ciclo dell’acqua  

– Individuare le cause e le 
conseguenze 
dell’inquinamento 
dell’idrosfera marina  

– Individuare le cause e i 
meccanismi dei principali 
moti dell’idrosfera marina 

– Correlare l’azione 
geomorfologica del mare 
con le forme osservabili 
del paesaggio costiero 



MODULO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (in grassetto i nuclei 
fondamentali) 

ABILITÀ 

5 
I ghiacciai 
e le acque 
continentali 
(terzo 
trimestre) 

– I serbatoi idrici naturali 
dell’idrosfera continentale 

– Le caratteristiche e i movimenti dei 
ghiacciai 

– L’azione morfologica dei ghiacciai 

– Le falde idriche e le sorgenti 

– Le caratteristiche dei fiumi 
– L’azione geomorfologica delle acque 

correnti superficiali 

– L’origine e la classificazione  
dei laghi 

– L’inquinamento delle acque 
continentali 

– Distinguere gli elementi di 
un ghiacciaio 

– Calcolare la pendenza 
media e la portata di un 
fiume 

– Individuare le 
caratteristiche necessarie 
affinché si possa formare 
un delta fluviale 

– Ipotizzare l’origine di un 
lago osservandone la 
forma e la localizzazione 
geografica 

– Correlare l’azione 
geomorfologica di 
ghiacciai e di fiumi con le 
forme del paesaggio 

– Prevedere gli effetti e i 
rischi dell’inquinamento 
delle acque continentali 

 
 
METODOLOGIA  
Per lo svolgimento del programma si farà ricorso alle lezioni frontali,a ricerche, a relazioni scritte, a film didattici, 
tutoraggio tra alunni, all’analisi e al commento di avvenimenti di un certo rilievo scientifico che dovessero 
verificarsi nel corso dell’anno scolastico. A supporto dello studio teorico e pratico saranno effettuate, ove si 
realizzino le condizioni e compatibilmente con le esigenze del consiglio di classe, visite guidate, eventuali 
concorsi a carattere scientifico, viaggi di istruzione e partecipazione a conferenze. Nel caso si rilevassero,nel 
corso dell’anno, carenze nella preparazione potranno essere realizzati corsi di sostegno disciplinare. Le lezioni 
avranno come supporto l'attività di laboratorio, che non si deve ridurre ad una semplice esecuzione 
dell'esperimento, elaborazione dei dati e comunicazioni, ma anche ricerca bibliografica e utilizzazione dei dati 
predisposti dall’insegnante. Molto spazio sarà dato alla discussione guidata,che coinvolgerà tutta la classe 
stimolando i più restii ad intervenire. 
Si proporranno le seguenti attività: Realizzazione di un modello grafico o plastico che illustri il moto dei pianeti 
intorno al Sole. Viaggio virtuale nello spazio (Lim). Costruzione di schemi delle prime fasi di vita di una stella. 
Esplorazione virtuale del Sole (Lim). Simulazione eclissi di Sole e di Luna. - Preparazione di semplici composti. 
Preparazione di miscugli omogenei ed eterogenei. Separazione dei componenti di un miscuglio mediante 
centrifugazione, cromatografia, filtrazione, distillazione. Passaggi di stato. - Costruzione di una tabella grafica 
sugli strati atmosferici. Lettura e interpretazione delle previsioni meteo. Video lezioni sulle variazioni di pressione 
atmosferica. Video lezioni sul riscaldamento globale. Esperimento sui depositi eolici (formazione delle dune). 
Video su clima e vegetazione. Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua. Esperienze su solubilità e 
miscibilità. Azione degli acidi sui calcari. Comparazione della permeabilità tra suoli diversi. Esperimento sulle 
correnti marine. Esperienza sullo scioglimento dei ghiacci. 
 
 
 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche proposte tenderanno ad analizzare tipi differenti di obiettivi quali: 
- acquisizione dei contenuti della disciplina e del lessico scientifico; 
- comprensione dei contenuti e delle regole e la capacità di applicarle. 
La valutazione dell’apprendimento sarà determinata non solo dal livello di competenze acquisite ma anche 
dall’impegno, dall’interesse, dalla partecipazione al dialogo educativo, dai livelli di partenza e dalla volontà al 
miglioramento dimostrata nel corso dell’anno scolastico. Sarà quindi una valutazione decisamente orientata alla 
formazione dell’allievo stesso. Le prove di verifica saranno 2/3 per trimestre. 

 
Prof.ssa Ida Iaquinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

SCIENZE   MOTORIE   I   BIENNIO 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

Manifestare la 
consapevolezza 
dell’importanza che riveste 
la pratica dell’attività 
motoria e sportiva per il 
benessere individuale e 
collettivo ed esercitarla in 
modo efficace 

 

Conoscere il proprio corpo e la 
sua funzionalità. 

 

Conoscere i princìpi, anche 
psicologici, che sottendono la 
gestualità, l’espressione 
corporea e il movimento in 
genere. 

 

Conoscere i fondamentali di 
base dei grandi giochi di 
squadra e della ginnastica 
educativa. 

 

 

Conoscere i princìpi 
fondamentali d’igiene e 
prevenzione per il 
mantenimento della salute. 

 

 

Conoscere le norme 
fondamentali dell’ educazione 
civica e stradale. 

 

 

Utilizzare le nozioni elementari di 
anatomia e fisiologia. 

 

Assumere comportamenti adeguati 
e funzionali all’apprendimento 
motorio. 

 

 

Elaborare risposte motorie 
adeguate in situazioni 
tassonomicamente diversificate. 
Trasferire autonomamente e/o in 
gruppo le tecniche degli sport 
praticati. 

 

Rispettare princìpi, regole e 
regolamenti in ambiente tecnico ed 
in ambiente naturale trasferibili 
nella vita sociale e privata. 

 

Assumere comportamenti corretti 
per la sicurezza stradale, scolastica 
ed ambientale. 

Scienze naturali 

Religione 

Matematica 

Fisica 

Storia dell’arte 

Ed. civica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

 

 

Sperimentare le tecniche 
espressivo-comunicative in 
lavori di gruppo e individuali 

 

 

Elaborare e ricostruire 
autonomamente e/o in 
collaborazione con il gruppo 
semplici tecniche e strategie 
di gioco e/o di gara 

 

Elaborare semplici 
combinazioni gestuali e 
corporee con il linguaggio 
musicale 

 

Comprendere le 
informazioni relative alla 
teoria dell’allenamento 
sportivo 

 

 

Conoscere l’importanza della 
comunicazione non verbale e 
dell’espressività individuale 

  

 

 

Conoscere i fondamentali di 
base (individuali e di squadra) 
dei grandi giochi sportivi e le 
tecniche delle principali 
discipline sportive  

 

 

 

Combinare movimenti 
liberi/codificati con suoni e 
ritmi in relazione alle diverse 
esigenze 

 

Conoscere i programmi e le 
metodiche dell’allenamento 
sportivo per il miglioramento 
ed il mantenimento del 
benessere psico-fisico 

   

 Adoperare le tecniche di base della 
ginnastica artistica/ritmica e della 
danza                                                

Saper rispondere con movimenti e 
gesti tecnici adattandoli alle diverse 
esigenze e situazioni 

 

 

 Gestire in collaborazione con il 
gruppo partite o gare adattandole 
alle esigenze, agli spazi ed ai tempi 
di cui si dispone 

 

 

 

Possedere le tecniche basi dell’ 
espressione corporea e gestuale su 
basi ritmiche e musicali 

 

Saper realizzare movimenti 
semplici e complessi in situazioni 
inusuali e variate 

Eseguire circuiti, percorsi e semplici 
programmi di allenamento sportivo 

Lingua italiana 

Lingua inglese 

Matematica 

Scienze 

Fisica 

 
 

 

 

 

 



DISCIPLINA CONCORRENTE 
CD 

COMPETENZE IN ESITO   
(1° BIENNIO) 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa 

Lingua e letteratura 
italiana 

L2 

C1 

Analizzare ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Imparare ad imparare: utilizzare gli strumenti motori indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

Lingua e letteratura 
italiana 

Scienze 
naturali/biologiche 

Fisica 

C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività, definendo strategie 
d’azione e verificando i risultati raggiunti. 

Matematica e Fisica 

C3 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (linguaggi 
non verbali)  

Informatica, Storia 
dell’arte  

C4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e contribuendo alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti di tutti. 

Religione 

S1  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Scienze naturali 

G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della 
Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente. 

Storia e geografia 

C6 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Matematica  

C7 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Fisica 

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

Matematica 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Religione 

 



 
SCIENZE  MOTORIE                                                                            PIANO DELLE UDA 
                                                                               1° ANNO                                                                                             
  

UDA C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 
U

D
A

 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

 N. 1 
Il movimento 
Rilevamento 
pre-requisiti 
 
 
N. 2 
Salute e sviluppo 
delle abilità 
motorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 3 
Alimentazione 
 
 
 
 
 
N. 4 
Rielaborazione e 
consolidamento 
degli schemi 
motori di 
base(schema 
corporeo) 
 

 
 
 
 
 
 
    A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    S2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza delle proprie capacità 
e superamento delle difficoltà iniziali. 
 
 
  
 
 
Prendere coscienza del proprio corpo e 
dei benefici apportati dall’attività fisica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi nutrizionali e 
le regole di una dieta equilibrata 
 
 
 
 
 
 
Interiorizzazione dello schema 
corporeo in movimento 
Essere in grado di coordinare e 
combinare sequenze motorie 
 
 
 
 

Test d’ingresso sulle abilità di 
base: 

- capacità condizionali 

- capacità coordinative 

Saper rilevare e misurare le 
proprie prestazioni 
 
Effetti dell’attività fisica sui vari 
apparati e sull’ equilibrio 
psicofisico. 
Leggi auxologiche e 
dell’accrescimento 
Principali paramorfismi e 
dismorfismi 
Attività ed esercizi per lo 
sviluppo delle abilità motorie: 

- potenziare la forza 

- esercitare la rapidità 

- esercitare la mobilità 

- esercitare lo streatching 

Esercitazioni di lunga durata(fase 
aerobica) 
Esercitazioni di velocità(fase 
anaerobica) 
 
 
Saper calcolare il proprio 
fabbisogno e dispendio 
energetico 
Aspetti patologici della 
nutrizione ( anoressia, 
bulimia, obesità ) 
 
 
Esercizi a corpo libero e di 
preacrobatica  elementare 



 
 
 
 
 
 
N. 5 
Attività  
motorio-sportiva 
 
 
 
 
 
 
 
N. 6 
Il corpo umano 
 
 
 
 
 
N. 7 
Educazione alla 
salute 
(prevenzione 
degli infortuni) 
 
 
 
 
 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 

A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 

 
 
 
 
 
 
 
Eseguire azioni motorio-sportive 
combinate 
Padroneggiare tecnicamente i 
principali fondamentali dei giochi 
di squadra e di alcune discipline di 
base 
 
 
 
 
Conoscenza ed approccio agli sport 
ecocompatibili 
Sensibilazione alle tematiche 
ambientali 
 
 
 
Conoscere il proprio corpo 
Percepire e saper spiegare i 
meccanismi energetici che 
permettono il movimento 
 
 
 
Conoscere i principali traumi 
dell’attività sportiva 
 
 
 

Esercitazioni ai grandi attrezzi 
Percorsi/circuiti 
(coordinazione dinamica 
generale, equilibrio, 
destrezza)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento, tecnica e 
didattica dei fondamentali di 
base degli sport di squadra:  
-pallavolo 
 -badminton 
Attività all’aperto 
 
 
 
 
Lavoro in palestra 
Lezioni frontali 
Utilizzo del libro di testo e di 
materiale informatico( video, 
filmati ecc.) 
 
 
Metodi di prevenzione e 
norme di pronto soccorso 
 
 
 
 
 
Norme di comportamento 
corretto in palestra  
 
 
 

 
 
     Prof.ssa Rosa Sardo 
  
 
 



EDUCAZIONE CIVICA 
 

UdA Classe 1A Liceo Scientifico:      DIRITTO ALLA SALUTE 
 
 
 
 
 

  1° trimestre  2° trimestre  3° trimestre  tot 

  

dal 25/10 al  
20/11  

dal 10/1 al 
12/2  

dal 21/3 al 
30/4   

Inglese     1h  1h  1h  3h 
Sc motorie  1h  1h  1h  3h 
Geostoria  1h  1h  1h  3h 
Scienze  2h  2h  2h  6h 
Diritto  5h  5h  5h  15h 
Italiano  1h  1h  1h  3h 

        33h 
 
UdA Classe 1B Liceo Scientifico:  
 
PER UN FUTURO PIU’ VIVIBILE: CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI 

 

 
    

  1° trimestre  2° trimestre  3° trimestre  tot 

  
dal 25/10 al  
20/11 

 dal 10/1 al 
12/2 

 
dal 21/3 al 30/4   

Inglese     2h  1h  1h  4h 
Fisica  1h  1h  1h  3h 
Disegno   1h  1h  1h  3h 
Geostoria  1h  1h  1h  3h 
Scienze  2h  2h  1h  5h 
Diritto  5h  5h  5h  15h 

        33h 
 
 
 
 



 


