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ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE IIA 

 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

ITALIANO Cersosimo Nadia 

 

LATINO De Chiara Evelina 

 

INGLESE Spina Helen Marie 

 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Castrovillari Luciana 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA 

CON ELEMENTI 

DI 

INFORMATICA 

Guido Angela 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

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 DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

IIB 

 

 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

ITALIANO De Chiara Evelina 

LATINO De Chiara Evelina 

INGLESE Spina Helen Marie 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Castrovillari Luciana 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA 

CON ELEMENTI DI 

INFORMATICA 

Pecora Monica 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

FISICA Guzzi Mario 

SCIENZE 

NATURALI 

Iaquinta Ida 

SCIENZE MOTORIE  

E SPORTIVE 

Sardo Rosa 

ASSE STORICO - 

SOCIALE 

GEOSTORIA Salerno Luisa 

RELIGIONE D’Ambrosio Tonina 

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE (verifica diagnostica) 

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 

 

 

 

 

 

 

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 2021-2022. L’UdA sarà incentrata sui Goal dell’Agenda 2030 concordati con gli studenti delle 

singole classi e seguirà il calendario in calce alla Roadmap.  

 

 

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 

-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 

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 



ASCOLTARE 

COMPORTA 

 

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 

MEMORIZZAR

E 

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) Verifica orale 

B) Testo argomentativo Q) Brevi interventi 

C) Analisi del testo R) Colloqui pluridisciplinari 

D) Relazione di laboratorio S) Interrogazioni brevi 

E) Prove strutturate e/o semi-strutturate T) Sondaggi dal posto 

F) Trattazione sintetica di argomenti U) Esercitazioni alla lavagna 

G) Articolo di giornale 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 K 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 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 somministrato 

dai docenti che conoscono 

la classe nel corrente a.s.) 



Formativa Per la verifica 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 le informazioni. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE IIA 

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 

GUIDO BOMBINA  

  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA 

PEPE ALESSIA  

ROSCIOLI GABRIELE  

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE IIB 

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 

MOLINARO SABINA  

TARANTO DANIELA  

GATTO MARIAPIA  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA 

BARONE MATTIA  

CALABRIA BEATRICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

L

1 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo 

della lingua 

italiana 

adeguandolo 

a diversi 

ambiti 

comunicativi: 

sociale, 

culturale, 

artistico-

letterario, 

scientifico, 

tecnologico e 

professionale. 

M

1 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 

S

S

1 

- Formazione 

e 

maturazion

e della 

personalità 

attraverso 

lo sviluppo 

progressivo 

della 

capacità di 

rielaborare in 

modo 

personale e 

critico 

quanto 

appreso.  

 

S

T

1 

Utilizzare 

correttamente e 

descrivere il 

funzionamento 

di sistemi e/o 

dispositivi 

complessi, 

anche di uso 

corrente. 

 

C

1 

Imparare ad 

imparare: organizzare 

il proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, 

non formale ed 

informale), anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle 

proprie strategie e del 

proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

L

2 

Analizzare e 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo. 

M

2 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e relazioni 

 

S

S

2 

- Formazione 

e 

maturazione 

di 

un’autentica 

cultura dei 

valori civili 

in special 

modo per 

quanto 

attiene alle 

diversità 

religiose, 

razziali, 

sociali ed 

ideologiche. 

S

T

2 

Gestire progetti 

 

C

2 

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. 



L

3 

Produrre testi 

di vario tipo. 

 

 

M

3 

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 

 

 

 

S

S

3 

- Educazione 

alla legalità 

attraverso lo 

studio della 

nostra 

Costituzione 

ma anche 

attraverso 

l’esplorazion

e teorica dei 

temi 

filosofici e 

storici 

oggetto di 

studio. 

 

  C

3 

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). 

L

4 

Padroneggiar

e le lingue 

straniere per 

interagire in 

diversi ambiti 

e contesti e 

per 

comprendere 

gli aspetti 

significativi 

della civiltà 

degli altri 

paesi in 

M

4 

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 

 

 

 

 

C

4 

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 



prospettiva 

interculturale. 

da applicazioni di tipo 

informatico 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. 

L

5 

Fruire 

consapevolm

ente del 

patrimonio 

artistico 

anche ai fini 

della tutela e 

della 

valorizzazion

e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

8

C

5 

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. 

L

6 

Riconoscere 

le linee 

fondamentali 

della storia 

letteraria ed 

artistica 

nazionale 

anche con 

particolare 

riferimento 

all’evoluzion

e sociale, 

scientifica e 

tecnologica. 

 C

6 

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. 

L

7 

Saper operare 

collegamenti 

tra la 

tradizione 

culturale 

italiana e 

quella 

europea ed 

extraeuropea 

in prospettiva 

interculturale. 

 C

7 

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. 

L

8 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali. 

 C

8 

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 

 

Cic

lo 

Ore 

Discipline 

ASSE   ASSE ASSE ASSE ASSE 

ANNO LINGUISTICO 

 

MATEMATI

CO 

 

SCIENT. 

TECN. 

 

 

STORIC

O-

SOCIALE 

 

CITTADINANZA 

 

 

 1   2   3   4   5   
L

1 

L

2 

L

3 

L

4 

L

5 

L

6 

M

1 

M

2 

M

3 

M

4 

ST

1 

 

ST

2 

ST

3 

SS

1 

SS

2 

SS

3 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

C

7 

C

8 

Q 
13

2 

13

2 

13

2 

13

2 

13

2 

lingua e 

letteratura 
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PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  -  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  

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 

RIFERIMEN

TO 

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 
Matematica 



strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni 

  



 

 

PIANO DELLE UDA                                                                                               2° ANNO 

UDA COMPETENZE 

della UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA  

 

Il linguaggio della 

poesia 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Applicare a un testo 

poetico le conoscenze 

apprese per quanto 

riguarda gli aspetti di tipo 

grafico-visivo, metrico-

strutturale, fonico-

timbrico, retorico-

stilistico, tematico-

simbolico. 

2.Analizzare le relazioni 

tra i diversi livelli testuali 

(fonico, lessicale, 

sintattico, metrico-

ritmico, tematico). 

3.Analizzare i contenuti 

del testo poetico. 

4.Individuare le 

intenzioni comunicative 

dell’autore. 

5.Parafrasare un testo 

poetico. 

6.Valutare criticamente il 

testo poetico attraverso il 

commento. 

7.Utilizzare 

nell’interpretazione del 

testo poetico un lessico 

appropriato e specifico, 

una forma che abbia 

sicurezza ortografica e 

padronanza sintattica. 

 

1.La decodificazione del 

testo poetico. 

2.La funzione poetica: 

linguaggio di uso corrente e 

linguaggio poetico. 

L’aspetto denotativo e 

connotativo del segno. 

3.Significante e significato. 

4.Il significante: livello 

grafico-visivo, livello 

metrico-ritmico. 

5.Lo scarto linguistico e le 

figure retoriche. 

6.Il livello tematico-

simbolico e storico-

culturale. 

7. La parafrasi. 

8. Il commento. 

 

 

La poesia degli 

oggetti, dei luoghi, 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

1.Saper collocare il testo 

poetico nel suo contesto 

per decodificarne il 

linguaggio. 

1. Conoscere gli aspetti 

storici, socio-economici e 

culturali della società in cui 

 



dell’impegno 

sociale 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

2. Saper analizzare le 

caratteristiche della 

struttura e del linguaggio 

poetico. 

3. Saper analizzare tempi, 

luoghi, personaggi e 

contenuti di un testo 

poetico. 

4. Saper analizzare le 

intenzioni comunicative e 

i valori trasmessi 

dall’autore. 

5. Saper confrontare testi 

poetici diversi (sonetto, 

canzone, ballata, idillio, 

madrigale, ode, inno, 

verso libero). 

6. Saper confrontare il 

linguaggio poetico con 

altri linguaggi (iconico, 

musicale, ecc…). 

7. Saper parafrasare un 

testo poetico e 

commentarlo a livello di 

complessità crescente. 

8. Saper produrre testi 

personali suggeriti da 

situazioni, figure, 

tematiche, incontrate nei 

testi poetici considerati, 

esprimendo sentimenti e 

sensazioni anche con il 

linguaggio della poesia. 

9. Saper utilizzare nella 

propria comunicazione, 

orale e scritta, un lessico 

appropriato e specifico, 

una forma logicamente 

organizzata che abbia 

sicurezza ortografica e 

padronanza sintattica. 

 

l'autore è vissuto e ha 

prodotto la sua opera. 

2. Conoscere le 

caratteristiche dei diversi 

movimenti letterari e le 

analogie e le differenze che 

intercorrono tra loro. 

3. Conoscere le funzioni e 

le strutture della lingua nei 

suoi aspetti evoluti. 

4. Conoscere gli elementi 

distintivi della struttura e 

del linguaggio poetico. 

5. Conoscere in modo 

dettagliato tempi, luoghi, 

personaggi e contenuti di 

un testo poetico. 

6. Conoscere tematiche, 

messaggi e valori trasmessi 

dall'autore. 

7. Conoscere le analogie e 

le differenze che 

intercorrono fra testi poetici 

dello stesso autore e di 

autori differenti. 

8. Conoscere le modalità 

per eseguire parafrasi e 

commento di un testo 

poetico. 

 



 

Il tema d’amore 

nella poesia 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Individuare le 

tematiche ricorrenti nella 

poesia lirica. 

2.Saper cogliere i diversi 

aspetti dell’amore 

delineati nella produzione 

lirica di tutti i tempi. 

3.Cogliere il punto di 

vista maschile e 

femminile. 

4.Saper confrontare il 

contenuto delle liriche 

presentate. 

5.Istituire legami e 

confronti con i linguaggi 

dell’immaginario e con 

testi della cultura anche di 

massa. 

6.Saper esprimere giudizi 

personali motivati sulla 

tematica dell’amore. 

 

1.Conoscere la nozione di 

tematica in rapporto alla 

poesia lirica. 

2.Imparare come si studia 

una tematica. 

3.Analizzare la disamina 

delle due facce dell’amore: 

la presenza dell’altro e 

l’assenza dell’altro. 

 

 

 

Incontro con due 

autori: Giovanni 

Pascoli e Giuseppe 

Ungaretti 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Saper analizzare un 

testo poetico. 

2.Saper cogliere le 

specificità delle 

tematiche di Pascoli e 

Ungaretti. 

3.Interiorizzare messaggi 

e valori positivi. 

1.Conoscere esempi di 

produzione poetica di 

Pascoli e Ungaretti. 

2.Conoscere i caratteri 

fondamentali e i motivi 

ricorrenti della poetica di 

Pascoli e Ungaretti. 

3.Conoscere le 

caratteristiche specifiche 

del linguaggio poetico di 

Pascoli e Ungaretti. 

 

 

Realismo e storia: i 

protagonisti della 

storia 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Saper confrontare temi, 

personaggi e scelte 

formali nei testi narrativi. 

2.Cogliere i meccanismi 

che muovono le grandi 

vicende collettive e le 

lezioni che la storia ci ha 

trasmesso in prodotti 

della cultura (fumetto 

1.Conoscere il significato 

del termine realismo 

applicato al romanzo 

dell’Otto-Novecento. 

2.Individuare nei passi letti 

de “I promessi sposi” le 

diverse situazioni vissute 

dal popolo, dai nobili, dalla 

 



letterario, cronaca 

storica) e 

dell’immaginario (arte, 

cinema, musica). 

3.Produrre semplici testi 

creativi. 

4.Sviluppare il piacere 

della lettura. 

borghesia, i temi e la 

tipologia dei personaggi. 

3. Individuare nei passi letti 

de “I promessi sposi” la 

collocazione degli 

avvenimenti in relazione 

alla trama complessiva 

dell’opera. 

 

Verso la 

letteratura: dalla 

classicità al 

Medioevo 

 

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. 

6. Saper utilizzare testi di 

critica letteraria. 

7. Saper parafrasare un 

testo letterario. 

8. Saper commentare con 

un'espressione 

logicamente organizzata 

e con un lessico 

appropriato e specifico un 

testo letterario. 

1. Conoscere gli aspetti 

storici, socio-economici e 

culturali della società in cui 

sono nate le opere della 

letteratura italiana. 

2. Conoscere le 

caratteristiche dei diversi 

movimenti letterari e le 

analogie e le differenze che 

intercorrono tra loro. 

3. Conoscere le funzioni e 

le strutture della lingua nei 

suoi aspetti evolutivi. 

4. Conoscere gli elementi 

distintivi della struttura, del 

linguaggio e dello stile dei 

testi letterali. 

5. Conoscere in modo 

dettagliato tempi, luoghi, 

personaggi e contenuti di 

un testo letterario. 

6. Conoscere tematiche, 

messaggi e valori trasmessi 

dall'autore di un’opera. 

7. Conoscere le modalità 

per eseguire parafrasi e 

commento di un testo 

letterario. 

 

 



 

METODOLOGIA -  STRUMENTI - VERIFICA  E  SOSTEGNO E /O RECUPER0 

Metodologia Strumenti Modalità di verifica 
Modalità sostegno 

e/o recupero 
 

Lezione frontale  Libro di testo  Interrogazione 

orale 

 Mirato intervento del 

docente 

 

Lavoro di gruppo  Lavagna 

luminosa 

 Verifica scritta  Lavoro autonomo  

Role playing  Audiovisivi  Prove strutturate 

e/o semistrutturate 

 IDEI  

Problem 

solving/poning 

 Dispense  Compiti a casa    

Lezione integrata  Laboratorio  Ricerche e/o tesine    

Didattica 

laboratoriale 

 Attività 

integrative 

 Brevi interventi    

Didattica per 

progetti 

 Lim  Test    

Ricerca-Azione    Questionari    

 

 

                                                                                     Prof.ssa Nadia Cersosimo 

                                                                                     Prof.ssa Evelina De Chiara 

 



 

PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  -  LINGUA E LETTERATURA LATINA CLASSI IIA 

E IIB 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

 

C

D 

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 

RIFERIMENT

O 

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 

Scienze motorie 

e sportive 



realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

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 

  



 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA (LINGUE E LETTERATURA LATINA) 

 

PIANO DELLE UDA                                                                                             2° ANNO 

  

UDA CO

MPE

TEN

ZE 

UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

 

N. L2.1 

La vita privata: 

casa, famiglia, 

matrimonio, 

cucina. 

 

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 

di pronome relativo  

• Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero una forma di 

pronome/aggettivo possessivo 

• 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 

A, lingua 

1.Il pronome relativo 

2.I pronomi/aggettivi 

possessivi 

3.Il significato e la funzione 

del congiuntivo esortativo  

4.La forma passiva 

impersonale dei verbi 

intransitivi 

5.La proposizione 

subordinata relativa 

all'indicativo, la temporale 

all'indicativo, la finale e la 

completiva volitiva  

6.La declinazione del 

pronome indefinito aliquis 

7.Le funzioni logiche del 

doppio dativo e di 

denominazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e 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 

8.I nomi e la fraseologia 

relativi al campo semantico 

della casa, della famiglia, 

del matrimonio, 

dell'alimentazione  

9.Le proposizioni 

fondamentali 

10.Altri nomi della terza 

declinazione ad alta frequenza  

11.Altri verbi ad alta 

Frequenza 

 

 

 

C, civiltà e vita quotidiana 

12.La struttura della casa 

romana 

13.La struttura della famiglia 

romana e i ruoli al suo interno  

14.Le caratteristiche e i riti del 

matrimonio presso i Romani 

15.Le abitudini e gli 

alimenti tipici 

dell'alimentazione romana 

 

 

N.L2.2 

Economia e 

società: 

agricoltura e 

allevamento, 

schiavitù, liberti 

e clientes 

 

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 e tradurre 

correttamente una forma di 

participio con il suo valore relativo 

A, lingua 

• Il grado comparativo e 

superlativo dell'aggettivo  

• La formazione e i gradi 

dell'avverbio 

• 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 di 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 

• Le operazioni per un metodo 

per tradurre  

• Le funzioni logiche di 

paragone e partitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



• Riconoscere in semplici testi 

elementi tipici dell'agricoltura e 

dell'allevamento 

• Riconoscere in semplici testi 

elementi della vita sociale, con 

particolare riferimento ai diritti di 

libertà 

e cittadinanza, a Roma antica 

• Comprendere testi che parlano 

della società romana 

• Cogliere somiglianze e differenze 

tra la società romana e il mondo di 

oggi 

 

e dell'allevamento a Roma 

antica 

• Le caratteristiche della 

schiavitù nella società romana  

• Il rapporto servi/domini e 

clientes/patroni 

 

 

N.L2.3 

Religione e vita 

pubblica: la 

religione 

tradizionale, i 

culti orientali, il 

cristianesimo 

 

L 2 

L1, L3, 

L4, L5, 

L6, S1, 

G1, G2, 

C2, C3, 

C4, C5, 

C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 

• Riconoscere forme declinate di 

pronomi determinativi e 

dimostrativi 

• Concordare in caso, genere e 

numero un aggettivo determinativo 

o dimostrativo e un sostantivo 

• Riconoscere una forma verbale 

regolare e del verbo sum all'infinito 

presente, perfetto e futuro 

• Trasformare dall'attivo al passivo 

una forma verbale regolare 

all'infinito presente, perfetto e 

futuro 

• Riconoscere il valore relativo del 

tempo dell'infinito 

• Riconoscere e tradurre la 

coniugazione perifrastica attiva  

• Distinguere una proposizione 

subordinata causale soggettiva da 

una oggettiva e tradurla 

• Distinguere una proposizione 

subordinata relativa propria da una 

impropria e tradurla 

• Riconoscere e tradurre la 

proposizione subordinata infinitiva 

A, lingua 

• I pronomi e gli aggettivi 

determinativi e dimostrativi  

• L'infinito delle coniugazioni 

regolari e di sum  

• La coniugazione perifrastica 

attiva 

• Le proposizioni subordinate 

causale e relativa al 

congiuntivo, infinitiva 

• Le operazione per tradurre 

bene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Distinguere una proposizione 

subordinata infinitiva soggettiva da 

una oggettiva e tradurla 

• Acquisire e mettere in pratica 

operazioni adeguate ai fini di una 

corretta traduzione 

• Tradurre le forme pronominali e 

verbali studiate 

 

B, lessico 

• Riconoscere e tradurre il lessico 

relativo alla religione tradizionale, 

ai culti misterici, al cristianesimo 

 • 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 brevi testi aspetti 

della religione romana e delle sue 

feste, elementi legati ai culti 

misterici, elementi e parole del 

cristianesimo 

• Leggere e comprendere testi che 

si riferiscono alla vita religiosa e 

alla diffusione del cristianesimo a 

Roma 

 • Cogliere somiglianze e differenze 

tra la società romana e il mondo di 

oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

B, lessico 

• I nomi e la fraseologia 

relativi al campo semantico 

della religione tradizionale, 

dei culti misterici, della 

religione cristiana 

 

 

 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Le principali festività 

religiose romane 

• I principali culti misterici 

orientali e il rapporto che con 

essi ebbero i Romani 

• L'aspetto di novità del 

cristianesimo e le modalità 

della sua diffusione e 

affermazione a Roma 

 

N.L2.4 

La vita militare: 

l’esercito e la 

flotta, l’arte 

della guerra, la 

frontiera 

L 2 

L1, L3, 

L4, L5, 

L6, S1, 

G1, G2, 

C2, C3, 

C4, C5, 

C6,C7, 

C8 

A, lingua 

• Riconoscere una forma declinata 

di pronome indefinito  

• Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero una forma di 

aggettivo indefinito e un sostantivo 

• Riconoscere una forma verbale 

regolare al gerundio e gerundivo 

A, lingua 

• I pronomi e gli aggettivi 

indefiniti 

• Il gerundio e il gerundivo, il 

supino delle coniugazioni 

regolari 

• La coniugazione perifrastica 

passiva 



 • Distinguere una forma di gerundio 

da una di gerundivo 

• Trasformare, dove possibile, un 

gerundio in un gerundivo  

• Riconoscere una forma verbale 

regolare al supino  

• Distinguere un supino attivo da un 

supino passivo 

• Riconoscere e tradurre una 

coniugazione perifrastica passiva  

• Distinguere una perifrastica 

passiva personale da una 

impersonale 

• Riconoscere e tradurre una forma 

di imperativo negativo 

 • Riconoscere forme e strutture di 

negazione 

• Riconoscere voces mediae e 

utilizzare il vocabolario per tradurle 

• Tradurre una vox media in modo 

adeguato al contesto  

• Riconoscere e tradurre le funzioni 

logiche studiate  

• Tradurre le forme pronominali e 

verbali studiate 

 

B, lessico 

• Riconoscere e tradurre il lessico 

relativo all'esercito e alla flotta, alla 

guerra, alla vita militare 

• 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 brevi testi 

elementi e caratteristiche 

dell'esercito e della flotta romani, 

della guerra e della vita militare 

• Il significato e la funzione 

dell’imperativo negativo  

• Forme e strutture della 

negazione in latino 

• Le funzioni logiche di 

estensione, distanza, età, 

stima, 

• Le voces mediae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B, lessico 

• I nomi e la fraseologia 

relativi al campo semantico 

dell’esercito e della flotta, 

della guerra, della vita 

militare 

 

 

 

 

 

 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Le strutture e i ruoli 

dell'esercito romano 



• Leggere e comprendere testi che 

si riferiscono alla guerra e alla vita 

militare 

• Cogliere somiglianze e differenze 

tra la società romana e il mondo di 

oggi 

• Le strutture della flotta 

romana 

• Aspetti e modalità sia delle 

battaglie e delle guerre sia 

della vita militare 

 

N. L 2.5 

La vita 

culturale: il mos 

maiorum, libri e 

biblioteche, il 

teatro 

 

 

 

 

L 2 

L1, L3, 

L4, L5, 

L6, S1, 

G1, G2, 

C2, C3, 

C4, C5, 

C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 

• Riconoscere e tradurre una 

proposizione subordinata sostantiva 

introdotta da verba timendi 

• Distinguere una proposizione 

subordinata sostantiva introdotta da 

ne da una finale negativa 

• Distinguere una proposizione 

subordinata sostantiva 

introdotta da ut non da una 

consecutiva negativa 

• Riconoscere e tradurre una 

proposizione subordinata sostantiva 

introdotta da verbo timendi, 

impediendi, recusandi, dubitandi 

• Riconoscere e tradurre il verbo 

videor 

• Distinguere la costruzione 

personale di videor da quella 

impersonale 

• Riconoscere e tradurre i verbo 

declarandi, sentiendi, iubendi 

• Riconoscere e tradurre i verbi 

interest e refert  

• Riconoscere e tradurre il genitivo 

che dipende da verbi giudiziari 

• Riconoscere e tradurre le funzioni 

logiche studiate 

 

B, lessico 

• Riconoscere e tradurre il lessico 

relativo alle virtù 

del mos maiorum, ai libri e alle 

biblioteche, al teatro  

• Stabilire confronti tra il lessico 

latino studiato 

A, lingua 

• Le proposizioni subordinate 

sostantive 

• Le proposizioni subordinate 

sostantive introdotte da verba 

timendi, impediendi, 

recusandi, dubitandi 

 • Significato e costruzione del 

verbo videor 

 • Significato e costruzione dei 

verbo declarandi, sentiendi, 

iubendi 

• Significato e costruzione dei 

verbi interest e refert 

 • Le funzioni logiche del 

genitivo di convenienza e 

dipendente dai verbi giudiziari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B, lessico 

• I nomi e la fraseologia 

relativi al campo semantico 

delle virtù del mos maiorum, 

dei libri e delle biblioteche, 

del teatro 

 

 



e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione 

e differenziazione nel significato 

delle parole conosciute 

 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Riconoscere in brevi testi le virtù 

e i valori del mos maiorum, aspetti 

e modalità della produzione libraria 

e della conservazione dei libri in 

biblioteche, organizzazione e 

modalità degli spettacoli teatrali a 

Roma 

• Leggere e comprendere testi che 

si riferiscono ai valori del mos 

maiorum e alla vita culturale 

• Cogliere somiglianze e differenze 

tra la società romana e il mondo di 

oggi 

 

 

 

 

C, civiltà e vita quotidiana 

• I valori e i principi del mos 

maiorum 

• Le caratteristiche e le 

modalità della produzione 

e della conservazione libraria 

a Roma antica 

• Organizzazione e modalità 

degli spettacoli teatrali a 

Roma 

 

 

        Prof.ssa Evelina De Chiara 

  



 

 

I BIENNIO - PROGRAMMAZIONE DELLA DISCIPLINA  -  STORIA E GEOGRAFIA 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

C

D 

COMPETENZE 

IN ESITO   

(1° BIENNIO) 

ABILITA’ CONOSCENZE 

DISCIPLINE 

CONCORREN

TI 

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 

Comprendere le 

caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana 

Costituzione italiana  

 

Lingua e 

letteratura 

italiana 



fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti 

dalla Costituzione, 

a tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

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  

Lingua e 

Letteratura 

Latina 

Lingua e cultura 

straniera 

Matematica 

Fisica 

Scienze naturali 

Scienze motorie 

e sportive 

Religione 

 

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 

necessità, ai principali 

servizi da essi erogati 

Organi e funzioni di 

Regione, Provincia e 

Comune 

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 

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  



orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio 

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 

RIFERIMEN

TO 

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 

Fisica 



analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

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 

 

 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

PIANO DELLE UDA                                                                                             2° ANNO 

  

UDA CO

MP

ETE

NZE 

UD

A 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

UDA N. 1 

 

Roma nell’età 

imperiale 

G1 G2 

G3 

L1 L2 

L3 L5 

L9 

- Usare correttamente il 

lessico delle istituzioni 

romane 

- Interpretare documenti 

scritti e iconografici 

- Fare collegamenti fra 

sistemi comunicativi di 

epoche diverse  

- Riconoscere le 

interrelazioni fra geografia 

e storia 

- Leggere documenti, con 

attenzione al punto di vista 

espresso 

- Confrontare documenti e 

punti di vista 

- Conoscere le caratteristiche 

del principato augusteo e la 

società di quel tempo 

- Conoscere i caratteri della 

dinastia Giulio-Claudia 

- Conoscere i caratteri della 

dinastia Flavia 

- Conoscer gli inizi della 

diffusione del cristianesimo 

- Conoscere il periodo degli 

Antonini e le trasformazioni 

economiche e sociali 

correlate 

- Conoscere le fasi 

dell’inserimento del 

cristianesimo nella società 

romana 

- Conoscere la storia di Roma 

dai Severi a Costantino. 

UDA N. 2 

L’età Tardo 

Antica 

G1 G2 

G3 

L1 L2 

L3 L5 

L9 

- Utilizzare le conoscenze 

per periodizzare la storia 

romana e altomedievale 

- Comprendere i termini di 

un dibattito storiografico 

- Conoscere le fasi delle grandi 

migrazioni e i regni romano-

barbarici 

- Conoscere le cause della fine 

dell’impero romano d’ 



- Comprendere e usare 

termini specifici del 

linguaggio storico 

- Fare collegamenti fra 

passato e presente 

- Interpretare immagini e 

contestualizzarle 

correttamente 

Occidente e l’inizio del 

Medioevo 

-  Conoscere la figura e l’opera 

di Giustiniano 

- Conoscere i caratteri del 

regno dei Longobardi e di 

quello dei Franchi 

- Conoscere a grandi linee le 

caratteristiche delle civiltà 

del lontano Oriente 

UDA N. 3 

L’Alto Medioevo 

G1 G2 

G3 

L1 L2 

L3 L5 

L9 

- Leggere e discutere 

documenti scritti 

- Usare correttamente la 

terminologia storica 

- Comprendere l’influenza 

dei fattori ambientali nella 

storia 

- Impostare correttamente 

collegamenti fra passato e 

presente 

- Interpretare le immagini e 

contestualizzarle 

correttamente. 

- Conoscere la figura di Carlo 

Magno e i caratteri del Sacro 

Romano Impero 

- Conoscere le caratteristiche 

del mondo ecclesiastico in 

età carolingia 

- Conoscere le cause e le fasi 

delle grandi invasioni del IX-

X secolo 

- Conoscere le caratteristiche 

dell’incastellamento 

- Conoscere l’ordine 

cavalleresco e le sue 

peculiarità. 

 

Prof.ssa Luisa Salerno



 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2021/22      

 

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: 

● Correttezza nella composizione, nell’applicazione del metodo di rappresentazione e 

nella coerenza logica dello svolgimento; 

● Rispetto delle norme grafiche; 

● Pulizia, precisione, impaginazione ed uso corretto degli strumenti tradizionali del 

disegno; 

● Rispetto dei termini di consegna; 

● Autonomia e velocità di esecuzione; 

● Originalità e creatività 

 

      PIANO DELLE UDA STORIA DELL’ARTE           Classi 2°sez.A /B         

UDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

UDA 

CO

MP

ET

EN

ZE 

UD

A 

ABILITA’ 

UDA 

CONOSCENZE 

UDA 

UDA         N. 0  

 

 

LA SCULTURA 

GRECA  NEL 

PERIODO 

ARCAICO, 

CLASSICO ED 

ELLENISTICO 

Le origini delle 

scultura greca, 

il Kouros e la 

Kore. 

Caratteristiche 

dello stile 

arcaico, 

evoluzione 

verso lo stile 

classico. Lo 

stile severo e I 

Bronzi di 

Riace. 

Le sculture 

classiche 

 Saper riconscere le 

caratteristiche 

peculiari delle 

sculture nei tre 

periodi, 

arcaico,classico ed 

ellenistico. 

Confrontare e fare 

le differenze tra I 

tre stili 

Conscere le sculture 

greche del periodo 

arcaico , I caratteri. 

Conoscere le 

caratteristiche dello 

stile severo, classico 

ed ellenistico. 



UDA N. 1 

 

 

ROMA 

REPUBBLICAN

A 

Origini e 

inquadramento 

storico dell’arte 

romana. 

Organizzazione del 

territorio e modelli 

urbanistici. 

Architettura in età 

repubblicana. 

Le ville in età 

repubblicana 

L1  

L2  

L3 

L6  

ST3 

SS1  

SS2  

SS3  

C1  

C2 

C3  

C4  

C5 

C6  

C7  

C8 

Riconoscere 

un’opera d’arte 

romana di età 

repubblicana. 

Commentare in 

modo adeguato 

le opere d’arte 

studiate. 

Distinguere 

eredità e 

influenze 

dell’arte 

romana. 

Conoscere le 

tecniche costruttive 

e le tipologie 

edilizie più comuni 

presso i Romani. 

Conoscere il 

rapporto dei 

Romani con la 

tradizione greca ed 

ellenistica. 

Conoscere i modelli 

urbanistici dei 

Romani. 

UDA N. 2 

 

ROMA 

IMPERIALE 

L’età di Augusto. 

L’Ara Pacis. 

Gli “stili 

pompeiani”. 

Edifici pubblici e 

archi trionfali. 

Domus Aurea. 

I grandi edifici 

pubblici, il teatro. Il 

Colosseo. La 

Colonna Traiana. Il 

Pantheon. La Villa 

a Tivoli. 

La Colonna di 

Marco Aurelio  

 

 

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. 

Confrontare la 

Colonna 

Traiana e quella 

di Marco 

Aurelio in 

rapporto ai 

cambiamenti 

storici del II 

sec.d.C . 

Individuare il 

rapporto tra arte 

e potere 

imperiale e la 

funzione delle 

immagini come 

strumento di 

propaganda. 

 

Conoscere i 

caratteri 

fondamentali 

dell’arte romana 

in età imperiale, 

in rapporto alla 

storia politica, tra 

il I e l’inizio del 

III sec. d. C. 

Conoscere le 

tipologie 

architettoniche e i 

generi della 

scultura dell’età 

imperiale. 

 Conoscere gli 

stili della pittura 

romana. 

 

 

UDA N.3 

 

La crisi dell’Impero 

e I suoi riflessi 

artistici. 

L1  

L2  

L3 

Riconoscere e 

descrivere I 

monumenti più 

Conoscere I 

mutamenti 

storici, culturali e 

 



ROMA 

TARDOANTIC

A 

Le Terme di 

Diocleziano. 

L’Arco di 

Costantino. 

Il Palazzo di 

Diocleziano a 

Spalato 

. 

 

L6  

ST3 

SS1  

SS2  

SS3  

C1  

C2 

C3  

C4  

C5 

C6  

C7  

C8 

significativi 

dell’arte 

romana 

tardoantica. 

Mettere in 

relazione i fatti 

artistici con la 

crisi 

dell’Impero. 

. 

artistici di Roma 

dal III sec..al V 

sec. d. C. 

Conoscere le 

principali opere 

architettoniche 

dell’età tardo 

antica. 

Conoscere le 

caratteristiche  

della villa in età 

tardoantica. 

UDA N.4 

 

DALL’ARTE 

PALEOCRISTI

ANA 

ALL’ALTO 

MEDIOEVO 

L’arte cristiana 

prima dell’Editto di 

Milano. 

La nascita 

dell’architettura 

cristiana. 

La nascita 

dell’iconografia 

cristiana. Il 

mosaico. Le 

Catacombe. 

L’arte 

paleocristiana a 

Roma, Milano e 

Ravenna.  

L’arte bizantina. La 

basilica 

paleocristiana. 

L1  

L2  

L3 

L6  

ST3 

SS1  

SS2  

SS3  

C1  

C2 

C3  

C4  

C5 

C6  

C7  

C8 

Distinguere e 

commentare in 

modo adeguato 

le opere d’arte 

paleocristiane 

studiate. 

Riconoscere i 

principali 

soggetti delle 

opere d’arte 

cristiana. 

Conoscere le 

principali 

tipologie 

architettoniche 

cristiane. 

Conoscere le 

origini e lo 

sviluppo 

Dell’uso delle 

immagini nella 

religione 

cristiana. 

Conoscere i 

principali esempi 

di architetture e 

opere d’arte 

paleocristiane a 

Roma e Milano. 

Conoscere le 

linee essenziali 

dell’arte 

bizantina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISEGNO       PIANO DELLE UDA  2°ANNO          Classi II°sez.A -II°sez.B 

 

UDA 
CONTENUT

I 

CO

MP

ET

EN

ZE 

UD

A 

 

 

 

ABILITA’ 

UDA 

CONOSCENZE 

 UDA 

UDA N. 1 

 

 

PROIEZI

ONI 

ORTOGO

NALI 

La 

rappresentazi

one (cenni 

storici). I 

metodi di 

proiezione: 

la proiezione 

centrale e 

la proiezione 

parallela. 

Le proiezioni 

ortogonali e 

le viste 

I piani di 

proiezione 

PO. PV PL. 

Proiezione 

ortogonale di 

figure piane 

nel triedro. 

Proiezione 

ortogonale di 

figure solide 

nel triedro. 

Proiezioni 

ortogonali di 

gruppi di 

solidi e di 

M3 ✔ Saper 

applicare  il 

metodo delle 

proiezioni 

ortogonali per 

rappresentare 

figure piane  

solide 

semplici e 

composte. 

✔ Ricostruire la 

forma di un 

oggetto a 

partire da un 

disegno in 

proiezione 

ortogonale. 

 

✔ Conoscere le 

caratteristiche 

principali delle 

figure 

geometriche 

piane e solide.  

✔ Conoscere il 

sistema di 

rappresentazio

ne delle 

proiezioni 

ortogonali. 

✔ Riconoscere le 

principali 

posizioni 

assunte da una 

figura 

geometrica 

rispetto al 

triedro di 

riferimento. 



semplici 

elementi 

architettonici. 

 

UDA N.2 

 

PROIEZI

ONE 

ORTOGO

NALE DI 

SOLIDI 

GEOMET

RICI 

INCLINA

TI 

Proiezione 

ortogonale di 

solidi ruotati 

rispetto al 

piano 

orizzontale. 

Proiezione 

ortogonale di 

solidi ruotati 

rispetto al 

piano 

verticale. 

M3 ✔ Applicare 

correttamen

te la 

costruzione 

geometrica 

in funzione 

del 

problema 

dato. 

✔ Conoscere e 

saper 

applicare  la 

metodologia 

per eseguire 

la proiezione 

delle figure 

geometriche. 

 

 

                                                                                                                  Prof.ssa Luciana Castrovillari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE 

CLASSI IIA – IIB Liceo 

A.s. 2021/2022 

UDA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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, G1, L2, 

L3, L6, M4, S2, S3 

Grammar 

Present tenses revision 

Verbs of preference 

The gerund 

Question forms 

Question words, the 

auxiliary verb to do 

Would you like…? 

Some and any 

There is/there are 

Definite and indefinite 

articles 

Vocabulary 

Daily routine 

Food, drink 

Leisure activities 

Traditional recipes 

School and home 

British vs American 

English 

Introducing idiomatic 

expressions 

Cultural awareness 

Quiz on the British 

culture 

Talking about oneself 

Describing daily routine 

Expressing preferences 

Interacting and 

showing interest 

Initiating and responding 

appropriately 

Offering and requesting politely 

Describing places accurately 

Describing one’s school, home 

Writing a recipe 

Describing a process 

Describing cultural issues 

Preparing a Power Point 

Presentation 

  



1.My life 

Novembre-

Dicembre 

L4 

Utilizzare la lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi 

  

C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8, G1, L2, 

L3, L6, M4, S2, S3 

Grammar 

Modal verbs: can, 

could, must, may, 

might, shall, should 

Verbs to have to, to be 

allowed to, to be able 

to, to be supposed to, 

had better 

Collocations with Do, 

Make, Have, Take 

Verb patterns 

Vocabulary 

Family and friends 

Personality adjectives 

My ideal world 

(adjectives) 

Cultural awareness 

Who are we? Let’s 

think about our 

customs and traditions 

Writing regulations 

Expressing obligation and lack of 

obligation 

Asking for permission 

Expressing possibilities 

Expressing prohibition 

Describing regulations 

Describing family and friends 

Describing familiar places 

Writing an informal email 

Describing one’s ideal world 

Expressing opinions 

Agreeing and disagreeing 

Thinking critically about one’s 

town, customs and culture 

Preparing an accurate PPT 

2. Lifeline: 

looking back 

Gennaio 

L4 

Utilizzare la lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi 

  

C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8, G1, L2, 

L3, L6, M4, S2, S3 

Grammar 

Past Continuous 

Past Simple 

Used to 

Vocabulary 

Holidays 

Memories 

Technology, science 

and inventions 

Computers, science 

subjects 

Cultural awareness 

Let’s describe our 

school and town 

Describing past experiences 

Telling a story 

Writing a story 

Talking about habitual actions in 

the past 

Describing one’s culture and 

customs 

Using technical language 

Producing videos 



3.Comparing 

Febbraio-

Marzo 

L4 

Utilizzare la lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi 

  

C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8, G1, L2, 

L3, L6, M4, S2, S3 

Grammar 

Comparatives and 

superlative adjectives 

Too and enough 

Present Perfect (with 

just, recently, not yet, 

since, for, already, it’s 

the first/second time) 

vs Past Simple 

Vocabulary 

Types of books 

Genres 

Adjectives describing 

films/TV series/drama 

Cultural awareness 

Who are “the others”? 

Discovering new 

cultures 

Making comparisons 

Expressing opinions 

Talking about life experiences 

Asking about life experiences 

Talking about TV programmes, 

films, books 

Writing a review 

Comparing cultures 

Producing and editing videos 

4. Lifeline: 

looking back 

and looking 

forward 

Aprile 

L4 

Utilizzare la lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi 

  

C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8, G1, L2, 

L3, L6, M4, S2, S3 

Grammar 

Future forms: Present 

Continuous, To be 

going to, Present 

Simple and will 

First Conditional 

Relative clauses 

Vocabulary 

School and education 

Different school 

systems 

Cultural awareness 

What do we have in 

common with “the 

others”? 

Talking about future arrangements, 

future plans and intentions, instant 

decisions and predictions 

Making promises 

Talking about schedules 

Making hypotheses 

Making connections between 

sentences 

Quantifying 

Reporting statements 

Thinking critically and describing 

cultural differences 

Comparing, contrasting and 

learning to learn from “the other” 

Producing authentic videos and 

PPTs 



Hypothesising 

Maggio-

Giugno 

L4 

Utilizzare la lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi 

  

C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8, G1, L2, 

L3, L6, M4, S2, S3 

Grammar 

The passive 

Quantifiers 

Indefinite pronouns 

Second Conditional 

Past Perfect 

Reported Speech 

Vocabulary 

Jobs Shops and 

services Clothes and 

appearance 

Body parts and health 

Cultural awareness 

What is “normality”? 

Are we “the others”? 

Making hypothesis 

Reporting statements 

Writing a story 

Producing authentic videos and 

PPTs 

  

Competenze di base attese a conclusione del primo biennio: Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi. Raggiungimento del livello B1 del QCRE (Quadro Comune di 

Riferimento Europeo per le lingue). 

 

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) 

DISCIPLIN

A DI 

RIFERIME

NTO 

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 

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 



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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO DESCRITTIVO- ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

Alunno……………………………………………………………Classe……………….Data………… 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

Livelli di 

valutazione 

Punteggio 

corrispondente 

Punteggio attribuito a 5 

quesiti a risposta singola 

1 2 3 4 5 

 

 

Conoscenza dell’argomento, 

ricchezza di informazioni e 

pertinenza dei contenuti 

rispetto al quesito proposto 

 

 

 

 

1.00 

 

Nullo 

 

0 

     

 

Insufficiente 

 

0,25 

     

 

Sufficiente 

 

0,50 

     

 

Buono 

 

0,75 

     

 

Ottimo 

 

1 

     

 

Competenza linguistico- 

espressiva (correttezza 

grammaticale e lessicale, 

conoscenza del linguaggio 

specifico, linearità 

nell’esposizione) 

 

 

0,75 

 

Nullo 

 

0 

     

 

Sufficiente 

 

0,25 

     

 

Buono 

 

0,50 

     

 

Ottimo 

 

0,75 

     

 

Capacità di sintesi, analisi 

critica, rielaborazione 

personale e collegamenti 

interdisciplinari 

 

 

0,25 

 

Nullo 

 

0 

     

 

Sufficiente 

 

0,10 - 0,15 

     

 

Ottimo 

 

0,20 - 0,25 

     

  

Tot. 2 pp 

 

Punteggio singoli quesiti 

     

  

TOTALE 

 

  /10 

 

PROVA STRUTTURATA O SEMISTRUTTURATA 

Il docente stabilisce in base alla difficoltà del test proposto un voto massimo, si conteggiano gli items 

corretti e si trasforma il punteggio raggiunto da ogni singolo alunno mediante proporzione.  

Prof.ssa Helen Marie Spina 



 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

SCIENZE   MOTORIE  - CLASSI: 2A-2B LICEO SCIENTIFICO 

A.s. 2021-2022  

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CD 
DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 
CONOSCENZE ABILITA’ 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 



 

 

 

 

 

 

 

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/biologich

e 

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 

                                                                                Prof.ssa Rossana Sardo 



 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Docente: Pecora Monica 

Classe: IIB liceo 

 

Facendo riferimento alla linee guida espresse nelle indicazioni nazionali in ambito matematico-

fisico, al termine del percorso di studi gli studenti, oltre ai traguardi comuni, dovranno: 

 

1. comprendere i nodi 

fondamentali dello sviluppo 

del pensiero, anche in una 

dimensione storica, e i nessi 

tra i metodi di conoscenza 

propri della matematica e 

delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico 

2. saper cogliere i rapporti 

tra il pensiero scientifico e 

la riflessione filosofica e 

aver acquisito 

consapevolezza del valore 

conoscitivo della disciplina 

e del nesso tra lo sviluppo 

della conoscenza fisica ed il 

contesto storico e filosofico 

in cui essa si è 

sviluppata 

3. comprendere le strutture 

portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche 

attraverso la padronanza del 

linguaggio logico-formale 

4. saper utilizzare il linguaggio 

logico-formale 

nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura 

5. saper utilizzare strumenti di 

calcolo e rappresentazione 

per modellizzare e risolvere 

problemi 

6. saper cogliere la potenzialità 

delle applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita 

quotidiana. 

7. analizzare le strutture logiche 

coinvolte e i modelli  

utilizzati nella ricerca 

scientifica 

8. individuare le 

caratteristiche e 

l’apporto dei vari 

linguaggi (storico-

naturali, simbolici, 

matematici, logici, 

formali, artificiali) 

9.  saper  applicare  i  metodi  

delle scienze in diversi 

ambiti. 

10. saper osservare e 

identificare fenomeni; 

11. formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi; 

12. formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione; 



13. fare esperienza e rendere 

ragione del significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta 

e analisi critica dei dati e 

dell'affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli; 

14. comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano 

la società in cui vive 

 

 

Il percorso di acquisizione di conoscenze e competenze molteplici contempla anche competenze di 

natura 

- metacognitiva: imparare a imparare 

- relazionale: saper lavorare in gruppo 

- attitudinale: autonomia e creatività 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE E ABILITA’ 

 

  
OBIETTIVI 

 
Competenze CONOSCENZE ABILITA’ 

  
1 2 3 4 

  

MODULO O  

La 

scomposizione 

in fattori e le 

frazioni 

algebriche 

x 
  

x Scomposizione in fattori dei 

polinomi Frazioni 

algebriche e operazioni con 

esse 

Condizione di 

esistenza di una 

frazione algebrica 

Determinare le condizioni di 

esistenza di una frazione 

algebrica 

Applicare  le  tecniche  di  

scomposizione  dei polinomi 

Operare con le frazioni algebriche 

Equazioni 

lineari 

x 
 

x x Identità ed equazioni 

Equazioni equivalenti e 

principi di equivalenza 

Equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili 

Ricerca dello zero di una 

funzione lineare. 

Distinguere identità ed 

equazioni Risolvere 

equazioni intere e fratte. 

Saper individuare i valori 

accettabili dell’incognita 

Utilizzare le equazioni per 

rappresentare e risolvere 

problemi 



Riconoscere nelle equazioni lo 

strumento necessario per la 

ricerca degli zeri di una 

funzione. 

Introduzio

ne alla 

statistica 

  
x x I dati statistici, la loro 

organizzazione e la loro 

rappresentazione 

La frequenza e la 

frequenza relativa Valori 

centrali di una 

distribuzione statistica 

Indici di variabilità 

di una 

distribuzione 

statistica 

Raccogliere,  organizzare  e  

rappresentare  i dati 

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 

Calcolare gli indici di variabilità 

di una serie di dati 

La 

geometria 

del piano 

    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 

Eseguire operazioni tra segmenti e 

angoli 

 

Eseguire costruzioni geometriche 

elementari con l’uso di riga e 

compasso e/o strumenti 

informatici (utilizzo del software  

di geometria dinamica geogebra) 

 

Dimostrare teoremi su segmenti e 

angoli 

I triangoli 
    I triangoli  

Riconoscere gli elementi di un 

triangolo e le relazioni tra di essi 

Applicare i criteri di congruenza 

dei triangoli Utilizzare le 

proprietà dei triangoli isosceli ed 

equilateri 

Dimostrare teoremi sui triangoli 



Perpendicol

ari e 

parallele. 

Parallelogra

mmi e trapezi 

    Le rette 

perpendicolari 

Le rette parallele 

Il quinto postulato di 

Euclide Il 

parallelogramma 

Parallelogrammi 

particolari Il trapezio 

Applicare il teorema delle rette 

parallele e il suo inverso 

Applicare i criteri di congruenza 

dei triangoli rettangoli 

Dimostrare teoremi sugli angoli 

dei poligoni Dimostrare teoremi 

sui parallelogrammi e le loro 

proprietà 

Dimostrare teoremi sui trapezi e 

utilizzare le proprietà del trapezio 

isoscele 

Dimostrare e applicare il teorema 

del fascio di rette parallele 

Le

 disequazi

oni lineari 

x 
 

x 
 Le disuguaglianze 

numeriche Le 

disequazioni 

Le disequazioni equivalenti 

e i princìpi di equivalenza 

Disequazioni sempre 

verificate e disequazioni 

impossibili 

I sistemi di disequazioni 

Applicare i princìpi di 

equivalenza delle 

disequazioni 

Risolvere anche algebricamente 

disequazioni lineari e 

rappresentarne le soluzioni su 

una retta 

Risolvere disequazioni 

fratte Risolvere sistemi 

di disequazioni 

 

 

Il piano 

cartesiano e 

la retta 

x 
 

x x Le coordinate di un punto 

I segmenti nel piano 

cartesiano 

L’equazione di una retta 

Il parallelismo e la 

perpendicolarità tra rette nel 

piano cartesiano 

Calcolare la distanza tra due 

punti e determinare il punto 

medio di un segmento 

Individuare rette 

parallele e 

perpendicolari 

Scrivere l’equazione di una retta 

per due 

punti 

Calcolare la distanza di un punto 

da una retta 

Risolvere problemi su rette e 

segmenti 



I sistemi 

lineari 

x 
 

x x I sistemi di equazioni 

lineari Sistemi 

determinati, impossibili, 

indeterminati 

Riconoscere sistemi 

determinati, impossibili, 

indeterminati Risolvere 

sistemi con metodo del 

confronto e metodo grafico 

sapendone interpretare 

geometricamente le soluzioni 

Risolvere un sistema con i 

metodi di sostituzione e di 

riduzione 

Risolvere problemi mediante i 

sistemi 

I numeri reali 

e i radicali 

x 
  

x L’insieme numerico R 

I radicali e i radicali simili 

Le operazioni e le 

espressioni con i radicali 

Le potenze con 

esponente razionale 

Discutere le condizioni di 

esistenza di un radicale 

Semplificare un radicale e 

trasportare un fattore fuori o 

dentro il segno di radice Eseguire 

operazioni con i radicali e le 

potenze 

Razionalizzare il denominatore 

(contenente termini irrazionali) 

di una frazione 

Risolvere equazioni, 

disequazioni e sistemi di 

equazioni a coefficienti 

irrazionali 

Le  equazioni  

di secondo 

grado 

x 
 

x x La forma normale di 

un’equazione 

di secondo grado 

La formula risolutiva di 

un’equazione di secondo 

grado e la formula ridotta 

La parabola 

Risolvere equazioni 

numeriche di secondo 

grado 

Scomporre trinomi di secondo 

grado Risolvere problemi di 

secondo grado Saper 

interpretare graficamente le 

soluzioni di un’equazione di II 

grado con il metodo della 

parabola 

 

Complement

i di algebra 

x 
 

x x Le equazioni risolubili con 

la scomposizione in fattori 

di I e II grado 

Le equazioni irrazionali? 

I teoremi di equivalenza 

relativi 

Abbassare di grado 

un’equazione Risolvere 

equazioni irrazionali, 

eseguendo il controllo delle 

soluzioni Risolvere sistemi di 

secondo grado 



all’elevamento a potenza 

I sistemi di secondo grado 

Le 

disequazioni 

di secondo 

grado 

x 
 

x x Le disequazioni di secondo 

grado Le disequazioni di 

grado superiore al secondo 

Le disequazioni fratte 

I sistemi di disequazioni 

Le equazioni e le 

disequazioni irrazionali 

Disequazioni con termini in 

valore assoluto 

Risolvere disequazioni di 

secondo grado Risolvere 

graficamente disequazioni di 

secondo grado e di grado 

superiore al secondo 

Risolvere disequazioni fratte 

Risolvere sistemi di 

disequazioni Risolvere 

equazioni e disequazioni di 

secondo grado con i valori 

assoluti 

Introduzion

e alla 

probabilità 

  
x x Eventi certi, impossibili e 

aleatori La probabilità di un 

evento secondo la 

concezione classica 

L’evento unione e l’evento 

intersezione di due eventi 

Riconoscere se un evento è 

aleatorio, certo o impossibile 

Calcolare la probabilità di un 

evento aleatorio, secondo la 

concezione classica Calcolare la 

probabilità della somma logica di 

eventi 

     La probabilità della somma 

logica di eventi per eventi 

compatibili e incompatibili 

La probabilità del prodotto 

logico di eventi per eventi 

dipendenti e indipendenti 

Le variabili aleatorie 

discrete e le distribuzioni 

di probabilità 

Calcolare la probabilità del 

prodotto logico di eventi 

Calcolare la probabilità di un 

evento aleatorio, secondo la 

concezione statistica 

La 

circonferen

za, 

i

 poligo

ni inscritti 

e circoscritti 

 
x 

 
x La circonferenza e il 

cerchio I teoremi sulle 

corde 

Le posizioni reciproche di 

retta e circonferenza 

Le posizioni reciproche 

di due circonferenze 

Gli angoli al centro 

e alla circonferenza 

Applicare le proprietà degli 

angoli al centro e alla 

circonferenza e il teorema delle 

rette tangenti 

Utilizzare le proprietà dei punti 

notevoli di un triangolo 

Dimostrare teoremi su 

quadrilateri inscritti e 

circoscritti e su poligoni 



I punti notevoli di un 

triangolo 

I poligoni inscritti e 

circoscritti 

regolari 

 

L’equivale

nza delle 

superfici 

piane 

 
x 

 
x L’estensione delle 

superfici e 

l’equivalenza 

I teoremi di 

equivalenza fra 

poligoni 

I teoremi di Euclide 

Il teorema di Pitagora 

Applicare i teoremi 

sull’equivalenza fra 

parallelogramma, triangolo, 

trapezio Applicare il primo 

teorema di Euclide Applicare il 

teorema di Pitagora e il secondo 

teorema di Euclide 

La  misura  e  

le grandezze 

proporzionali 

 
x x x Le classi di grandezze 

geometriche Le proporzioni 

tra grandezze 

La proporzionalità diretta e 

inversa Il teorema di Talete 

Le aree dei poligoni 

Eseguire dimostrazioni 

utilizzando il teorema di 

Talete 

Applicare le relazioni che 

esprimono il teorema di 

Pitagora e i teoremi di Euclide 

Risolvere problemi di algebra 

applicati alla geometria 

Calcolare le aree di poligoni 

notevoli 

 

La similitudine 

 
x x x I poligoni simili 

I criteri di 

similitudine dei 

triangoli 

La lunghezza della 

circonferenza e 

l’area del cerchio 

Riconoscere figure simili 

Applicare i tre criteri di 

similitudine dei triangoli 

Risolvere problemi su 

circonferenza e cerchio 

Risolvere problemi di algebra 

applicati alla geometria 

 

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.  

Le verifiche orali saranno un congruo numero. 

La  valutazione  delle  verifiche  scritte  sarà  effettuata  tenendo  presente  la  griglia  concordata  dal 

dipartimento scientifico. 

 

Esperimenti a 

casa 

Animazioni 

Laboratorio 

virtuale Film 

Video 

-Saper utilizzare strumenti di 

misura e semplici apparati 

sperimentali. 

-Saper redigere una 

relazione secondo uno 

schema prefissato 

- Saper risolvere 

semplici problemi. 

- Saper individuare, sintetizzar 

e collegare i concetti chiave di 

ciascun argomento. 

- Saper organizzare in modo 

responsabile il lavoro 

individuale e di gruppo. 

 

Alla fine del biennio gli studenti dovranno essere in grado di: 

 

- Analizzare un fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi, e le 

relazioni. 

- Eseguire semplici misure secondo una prassi metodologica a loro nota. 

- Raccogliere, ordinare e presentare i dati ricavati. 

- Saper esaminare i dati ricavando informazioni significative dalla tabelle, dai grafici e da altra 

documentazione. Saper “leggere”. 

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.  

Le verifiche orali saranno un congruo numero. 

La  valutazione  delle  verifiche  scritte  sarà  effettuata  tenendo  presente  la  griglia  concordata  dal 

dipartimento scientifico. 

 

 

 

                                                                                                                         Prof.ssa Monica Pecora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programmazione del Docente – Matematica 

Classe: 2B Liceo 

a.s. 2021-2022  

 

 

 

 

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 ad numero di 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. 

  

MODULO 1 - MOVIMENTO: Cinematica I                                     

tempi: I TRIMESTRE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 



Analizzare il moto del 

punto materiale e 

riconoscere le relazioni 

matematiche tra le 

grandezze cinematiche. 

Applicare le grandezze 

cinematiche a 

situazioni concrete. 

Identificare e costruire 

la legge del moto 

rettilineo uniforme e 

uniformemente 

accelerato 

Riconoscere le 

caratteristiche del moto 

circolare uniforme. 

Punto materiale in 

movimento. 

La velocità e 

l’accelerazione. 

Il moto rettilineo uniforme 

e il moto uniformemente 

accelerato. 

I grafici spazio- tempo e 

velocità tempo. 

Esercitazioni. 

  

Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni. 

Calcolare distanze percorse e tempo 

impiegato nel moto rettilineo uniforme 

e uniformemente accelerato. 

Interpretare i grafici spazio-tempo e 

velocità-tempo. 

Calcolare lo spazio percorso da un 

corpo utilizzando il grafico spazio-

tempo. 

Calcolare l’accelerazione di un corpo 

utilizzando un grafico velocità-tempo. 

Studiare il moto di caduta libera. 

Calcolare periodo, frequenza, velocità 

tangenziale e accelerazione centripeta 

nel moto circolare uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODULO 2 - MOVIMENTO: Cinematica II                                     

tempi: I TRIMESTRE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

Analizzare il moto del 

punto materiale e 

riconoscere le relazioni 

matematiche tra le 

grandezze cinematiche. 

Il moto circolare uniforme. 

Le grandezze 

caratteristiche. 

I moti relativi e i moti 

composti. 

Calcolare periodo, frequenza, velocità 

tangenziale e accelerazione centripeta 

nel moto circolare uniforme. 

Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni. 

Calcolare distanze percorse e tempo 

 

 

 

 



Applicare le grandezze 

cinematiche a 

situazioni concrete. 

Riconoscere le 

caratteristiche del moto 

circolare uniforme. 

Il moto armonico. impiegato nei moti relativi e composti 

composti. 

Comprendere il moto armonico. 

 

 

 

  

MODULO 3 - MOVIMENTO: Il moto e la dinamica                            

  tempi: II TRIMESTRE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

Analizzare il moto dei 

corpi e metterlo in 

relazione ai principi 

della dinamica 

I principi della dinamica. 

Sistemi di riferimento 

inerziali ed accelerati. 

Il moto come conseguenza 

dei principi della dinamica. 

Effetto delle forze sui corpi 

come conseguenza della 

seconda legge della 

dinamica. 

Studiare il moto di caduta libera. 

Studiare il moto di un oggetto su un 

piano inclinato. 

Calcolare la forza centripeta su un 

oggetto che si muove di moto circolare 

uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODULO 4 - ENERGIA: Il lavoro, l’energia e le leggi di conservazione                                

  

tempi: II-III TRIMESTRE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente i 

fenomeni legati al 

lavoro, alle varie forme 

di energia e alle loro 

trasformazioni. 

Il lavoro e la potenza. Le 

forze conservative. 

L’energia cinetica, 

l’energia potenziale 

gravitazionale e elastica. Il 

teorema dell’energia 

cinetica. Il teorema di 

conservazione dell’energia 

meccanica. La quantità di 

moto. La conservazione 

della quantità di moto. 

Calcolare il lavoro compiuto da una 

forza e la potenza sviluppata. 

Calcolare l’energia cinetica e l’energia 

potenziale possedute da un corpo. 

Applicare la conservazione 

dell’energia meccanica per risolvere 

problemi. Analizzare in maniera 

critica i fenomeni riguardanti le 

trasformazioni e le dispersioni di 

energia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODULO 5 - EQUILIBRIO: Fenomeni termici e leggi dei gas                                                

 tempi: III TRIMESTRE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

 



Riconoscere e 

analizzare le proprietà 

termiche della materia 

applicando   modelli 

descrittivi e 

interpretativi 

Analizzare i fenomeni 

di equilibrio termico e 

le trasformazioni che 

conducono 

all’equilibrio 

macroscopico 

utilizzando diversi 

livelli di descrizione 

(macroscopico e 

microscopico) 

individuando le 

reciproche relazioni 

Concetto di temperatura, 

principali effetti della sua 

variazione e sua   misura. 

Il calore come 

trasferimento di energia e 

sue relazioni con la 

temperatura. Proprietà 

caratteristiche di tipo 

termico (calore specifico, 

calori latenti…). 

L’equilibrio termico e 

modalità di trasferimento 

del calore. I passaggi di 

stato. Il gas e le variabili di 

stato. Le leggi di Gay-

Lussac e di Boyle. I gas 

perfetti e l’equazione di 

stato dei gas perfetti. 

Misurare la temperatura dei corpi ed 

effettuare conversioni tra scale 

termometriche. 

Calcolare parametri termici 

caratteristici dei corpi (calore 

specifico, calori latenti) 

Utilizzare rappresentazioni grafiche 

per descrivere le trasformazioni 

termiche (passaggi di stato, 

trasformazioni dei gas). 

Applicare le leggi che caratterizzano il 

comportamento dei gas ideali per 

calcolare grandezze di stato. 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LO SCRITTO DI FISICA 

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 della Biologia ha 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 e riuscire a descrivere e a spiegare I principali fenomeni che 

caratterizzano le scienze naturali. 

 

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 particelle dell’atomo 

 Competenze Attività didattiche 

 Traguardi formativi Indicatori Conoscenze 

Approf

ondime

nti 

Riconoscere  

e stabilire 

relazioni 

1a. Comprendere come 

prove sperimentali abbiano 

determinato il passaggio 

dal modello atomico di 

Thomson a quello di 

Rutherford 

1b. Spiegare come la 

composizione del nucleo 

determini l’identità 

chimica dell’atomo 

1c. Associare i vari tipi di 

decadimento nucleare alle 

radiazioni emesse 

− Individua i punti di forza e 

le criticità del modello di 

Rutherford 

− Utilizza Z e A per stabilire 

quanti nucleoni ed elettroni 

siano presenti nell’atomo 

di una determinata specie e 

viceversa 

− Scrive un’equazione 

nucleare tenendo conto 

delle caratteristiche delle 

particelle emesse 

– La teoria atomica: 

modello atomico 

di Dalton 

– La teoria cinetico-

molecolare 

– Particelle 

subatomiche: 

elettroni, 

protoni, neutroni  

– La struttura 

dell’atomo: 

modelli atomici di 

Parola 

d’autor

e 

•

 

Contro

llare 

l’energ

ia 

nuclear

e  

 



Applicare le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni 

della vita 

reale 

2a. Descrivere i diversi 

campi applicativi dei 

fenomeni radioattivi 

2b. Interpretare la legge 

del decadimento 

radioattivo 

2c. Descrivere le reazioni 

nucleari di maggiore 

interesse per la produzione 

di energia 

− Spiega in che modo sia 

possibile datare un reperto 

archeologico 

− Correla il tempo di 

dimezzamento di un 

isotopo al suo utilizzo e a 

eventuali problemi di 

smaltimento 

− Spiega il meccanismo di 

reazione a catena 

adoperando il concetto di 

massa critica 

Thomson e 

Rutherford 

– I legami chimici: 

legame 

covalente, ionico, 

metallico 

 IN 

DIGIT

ALE 

Parola 

d’autor

e  

• Il 

disastr

o di 

Fukush

ima  

Per 

saperne 

di più  

• Il 

comple

anno 

dell’el

ettrone 

• Le 

partice

lle 

elemen

tari 

• Effetti 

biologi

ci delle 

radiazi

oni 

 

Storia 

della 

chimica 

• Marie 

Sklodo

wska 

Curie 

 

Tavola 

periodic

a 



interatti

va 

Investig

a e 

rifletti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo: secondo trimestre 

Modulo 2  La chimica dell’acqua 

 Competenze Attività didattiche 

 Traguardi formativi Indicatori Conoscenze 
Approfond

imenti 

Effettuare  

connessioni  

logiche 

1a. Comprendere la 

relazione tra la 

configurazione elettronica 

esterna degli atomi, il 

numero dei legami che essi 

formano e la geometria 

delle molecole 

1b. Capire la differenza tra 

legame covalente 

intramolecolare e legame a 

idrogeno intermolecolare 

1c. Comprendere le 

peculiarità degli stati 

liquido e solido dell’acqua 

− Definisce e rappresenta il 

dipolo acqua dando la 

corretta spiegazione delle 

cariche parziali presenti  

− Rappresenta i legami a 

idrogeno nell’acqua 

− Giustifica la minore 

densità del ghiaccio 

rispetto all’acqua allo 

stato liquido 

– L’origine 

dell’acqua sulla 

Terra 

– La struttura della 

molecola d’acqua 

– Legame a 

idrogeno 

– Proprietà 

dell’acqua 

– L’acqua come 

solvente 

– Le soluzioni e la 

loro 

concentrazione 

Sembra 

vero 

• L’acqua 

ha una 

memoria? 

 

Parola 

d’autore 

• Se il 

turista ha 

troppa 

sete 

 

 IN 

DIGITAL

E 



Applicare le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni 

della 

vita reale 

2a. Comprendere il 

significato della grandezza 

fisica «calore specifico» 

2b. Interpretare le diverse 

proprietà fisiche 

dell’acqua alla luce delle 

proprietà chimiche della 

molecola 

− Spiega l’importanza 

dell’elevato valore del 

calore specifico 

dell’acqua nei fenomeni 

meteorologici e biologici 

− Definisce alcune 

proprietà fisiche in 

funzione delle 

caratteristiche della 

molecola e dei legami 

intermolecolari 

– La ionizzazione 

dell’acqua  

– Il pH 

Per 

saperne di 

più  

• Water 

footprint 

• Un 

bicchiere 

d’acqua: 

dalla 

bottiglia o 

dal 

rubinetto? 

• Acqua e 

plastica: 

una strana 

parentela 

 

Tavola 

periodica 

interattiva 

 

 

Periodo: terzo trimestre 

Modulo 3 La quantità di sostanza in moli 

 Competenze Attività didattiche 

 Traguardi formativi Indicatori Conoscenze 
Approfondime

nti 

Effettuare  

connessioni  

logiche 

1a. Essere consapevole 

della differenza tra 

quantità di materia e 

quantità di sostanza 

1b. Collegare massa, 

quantità chimica e numero 

di atomi di un campione 

1c. Comprendere la 

relazione tra composizione 

percentuale in massa e 

− Utilizza correttamente le 

unità di misura 

− Controlla i risultati 

ottenuti da semplici 

calcoli stechiometrici 

− Comprende che il 

simbolismo delle formule 

ha una corrispondenza 

con grandezze 

macroscopiche 

– Massa 

atomica 

assoluta e 

relativa 

– Mole e 

massa 

molare 

–

 Composizi

one 

 IN 

DIGITALE 

Per saperne di 

più  

• La 

concentrazion

e delle 

soluzioni 

Storia della 

chimica 



composizione atomica di 

un composto 

percentuale 

dei 

composti 

– Formula 

minima e 

formula 

molecolare 

• Amedeo 

Avogadro 

 

Tavola 

periodica 

interattiva 

Investiga e 

rifletti 

Riconoscere  

e stabilire 

relazioni 

2a. Determinare la massa 

molare di una sostanza 

nota la formula 

2b. Utilizzare il concetto 

di mole per convertire la 

massa/il volume di una 

sostanza o il numero di 

particelle elementari in 

moli e viceversa 

2c. Determinare la formula 

empirica e molecolare di 

un composto 

− Utilizza la tabella delle 

masse atomiche per 

determinare massa 

molecolare, peso formula 

e massa molare di una 

sostanza 

− Applica le relazioni 

stechiometriche che 

permettono il passaggio 

dal mondo macroscopico 

al mondo microscopico 

− Esegue calcoli con cui 

determinare la formula 

minima/molecolare o la 

composizione percentuale 

 

 

 

BIOLOGIA  

Periodo: primo trimestre 

Modulo 1 - La biologia è la scienza della vita 

 

COMPETEN

ZE 

TRAGUAR

DI 

FORMATI

VI 

INDICATORI CONTENUTI 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni, 

saper 

formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Porsi con 

atteggiament

o razionale, 

critico e 

responsabile 

di fronte alla 

realtà. 

Comprendere e analizzare la 

situazione italiana di laureati in 

materie scientifiche nel corso 

degli ultimi anni. 

 

Sviluppare un’opinione critica sul 

ruolo dei biologi nella comunità 

scientifica e nella società. 

Ora tocca a te – Scienziati 

d’Italia 

(in apertura e in chiusura del 

capitolo) 

 

 

 

Dimmi la tua -Il mestiere del 

biologo  



Osservare, 

descrivere, 

fenomeni 

appartenenti 

alla realtà 

naturale e 

riconoscere 

nelle sue varie 

forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

Comprendere 

che l’unità 

vivente più 

piccola è la 

cellula e che 

esistono 

diversi livelli 

di interazione 

tra unità 

viventi. 

Comprendere 

che gli esseri 

viventi sono 

legati al loro 

ambiente con 

cui con cui 

hanno 

continui 

scambi. 

Indicare le caratteristiche che 

condividono gli esseri viventi e 

comprendere che sono costituiti 

tutti da una o più cellule; 

comprendere che tutte le cellule 

possiedono un patrimonio 

genetico ereditario e che tutti gli 

esseri viventi devono mantenere 

costante l’ambiente cellulare. 

Distinguere gli organismi autotrofi 

dagli eterotrofi e comprendere che 

gli esseri viventi scambiano con 

l’esterno energia e materia; 

descrivere la scala gerarchica 

dell’organizzazione di un 

organismo e la scala gerarchica 

delle interazioni tra individui; 

spiegare che l’evoluzione è legata 

alla selezione naturale e 

all’adattamento. 

Indicare i criteri che 

caratterizzano i procarioti e i 

quattro regni eucariotici. 

 

1 La biologia studia i viventi 

 

Le caratteristiche degli esseri 

viventi; la teoria cellulare; il 

genoma delle cellule; organismi 

autotrofi e eterotrofi; omeostasi, 

organizzazione gerarchica delle 

strutture di un organismo vivente 

e organizzazione gerarchica delle 

relazioni tra organismi; 

l’evoluzione per selezione 

naturale; i procarioti suddivisi in 

archei e batteri e gli eucarioti, 

suddivisi in protisti, funghi piante 

e animali. 

 

Per saperne di più – Strumenti 

per osservare le cellule 

Comprendere 

che i virus 

sono diversi 

dalle cellule, 

ma hanno 

bisogno di 

queste per 

riprodursi. 

Descrivere la struttura di un virus 

e il concetto di «infezione»; 

comprendere la differenza tra 

cellula e virus; comprendere che i 

virus hanno origine antichissime e 

si sono evoluti con le cellule 

ospiti; descrivere il ciclo 

riproduttivo di un batteriofago. 

2 I virus: al confine con la vita 

 

I virus: struttura e infezione; 

origine e diffusione dei virus; 

ciclo vitale di un batteriofago. 

 

 Comprendere 

che le teorie 

scientifiche 

sono il 

risultato di 

ricerche 

scientifiche, 

basate su un 

metodo che 

parte da 

Saper distinguere le varie fasi del 

metodo scientifico e comprendere 

il loro ordine; comprendere la 

differenza tra teoria scientifica e 

fatto scientifico ed il ruolo degli 

organismi modello nella ricerca 

scientifica. 

3 Come i biologi studiano la vita 

 

Il metodo scientifico: osservare e 

misurare, formulare un’ipotesi e 

fare delle previsioni, eseguire 

degli esperimenti controllati e 

comparativi e interpretare i 

risultati; una caso concreto; la 

teoria scientifica e il fatto 

scientifico; gli organismi modello. 



un’ipotesi 

che deve 

essere 

dimostrata 

attraverso 

esperimenti 

con risultati 

oggettivi. 

Saper 

applicare le 

conoscenze 

acquisite alla 

vita reale. 

Comprendere 

che lo studio 

della biologia 

e la ricerca 

scientifica 

hanno un 

impatto e 

giocano un 

ruolo 

fondamentale 

nella società, 

nella politica 

e 

nell’economi

a globale. 

Sapere in quali ambiti specifici la 

biologia può aiutare l’essere 

umano a raggiungere il benessere, 

argomentando con degli esempi 

concreti. 

4 La biologia contribuisce al 

benessere sociale 

 

La biologia contribuisce a 

migliorare la nostra vita, 

L’agricoltura dipende dalle 

conoscenze della biologia, La 

biologia guida le politiche 

pubbliche, La biologia è 

fondamentale per comprendere gli 

ecosistemi, La biologia è la base 

della medicina, La biologia 

permette di comprendere la 

biodiversità 

 

 

Modulo 2 – Ecologia e sostenibilità 

COMPETENZE TRAGUARDI 

FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Saper riconoscere 

e stabilire 

relazioni, saper 

formulare ipotesi 

in base ai dati 

forniti e applicare 

le conoscenze 

alla vita reale. 

Porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà. 

Comprendere il 

significato dell’Earth 

Overshoot Day e quale 

ruolo svolge l’essere 

umano (da individuo a 

specie) sull’equilibrio 

ambientale del pianeta. 

 

Sviluppare un’opinione 

critica sull’emergenza 

ambientale e sul ruolo 

delle iniziative inividuali. 

Dati in agenda – Risorse 

cercasi 

(in apertura e in chiusura del 

capitolo) 

 

 

 

Dimmi la tua – Proteggere 

l’ambiente  

Osservare, 

descrivere, 

Comprendere che la 

componente biotica 

Comprendere che cos’è 

un ecosistema e come i 

1 Gli esseri viventi e 

l’ambiente 



fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

 

 

 

 

 

 

di un ecosistema è 

dipendente dai 

fattori abiotici e che 

in ogni bioma ci 

sono piante e 

animali con specifici 

adattamenti. 

fattori abiotici e biotici 

interagiscano tra loro. 

Comprendere che sulla 

Terra ci sono dei grandi 

ecosistemi detti biomi, 

classificati in base alle 

condizioni climatiche e 

alla vegetazione 

predominante; descrivere 

come variano i fattori 

abiotici sulla Terra e 

come essi influenzino la 

distribuzione della 

vegetazione; saper 

descrivere ogni bioma e 

saperlo localizzare sulla 

Terra. 

 

Le relazioni fra la Terra e gli 

esseri viventi; l’ecologia 

studia gli ecosistemi; i biomi 

terrestri, i biomi acquatici. 

Comprendere che in 

un ecosistema gli 

organismi viventi 

sono legati tra di 

loro e che un 

elemento 

caratterizzante un 

ecosistema è la 

biodiversità. 

Comprendere che il 

primo livello trofico è 

quello dei produttori ed è 

costituito principalmente 

da organismi autotrofi 

fotosintetici; 

comprendere che i 

consumatori sono tutti 

eterotrofi e occupano vari 

livelli trofici fino a quello 

dei decompositori. 

Saper descrivere una rete 

alimentare in un 

determinato ambiente; 

comprendere che una 

comunità è caratterizzata 

dalla biodiversità che 

tiene conto della varietà 

delle specie e dai loro 

rapporti quantitativi 

(abbondanza relativa). 

2 La componente biotica di 

un ecosistema 

 

Le comunità dei viventi; le 

relazioni alimentari; le 

nicchie ecologiche; 

l’evoluzione degli ecosistemi. 

 

 

 Comprendere che gli 

ecologi tengono 

sotto controllo le 

popolazioni di un 

Comprendere che per 

valutare lo stato di salute 

di una popolazione 

presente in un territorio 

3 L’analisi delle popolazioni 

 



territorio utilizzando 

vari parametri che 

vengono rielaborati. 

Comprendere che le 

popolazioni naturali 

non crescono in 

modo illimitato e 

che la loro crescita è 

limitata da una serie 

di fattori. 

gli ecologi fanno 

riferimento alla 

dimensione, alla densità 

della popolazione, al tipo 

di dispersione, alla 

distribuzione, alla natalità 

e mortalità. Comprendere 

che, in presenza di risorse 

illimitate e in assenza di 

fattori di disturbo, una 

popolazione cresce con 

un andamento 

esponenziale; 

comprendere che in 

natura la crescita di una 

popolazione è limitata 

dalla capacità portante 

dell’ambiente e viene 

definita crescita logistica. 

I modelli di crescita; 

l’ecologia delle popolazioni; 

la tutela della biodiversità. 

Analizzare 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

fenomeni legati 

alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

Comprendere che i 

fattori fisici e 

chimici determinano 

la varietà e la 

sopravvivenza degli 

organismi viventi in 

un ecosistema. 

Comprendere che i fattori 

abiotici interagiscono tra 

loro e non vanno 

considerati 

singolarmente; 

comprendere che 

l’ambiente condiziona il 

tipo di comunità di 

organismi che vive 

nell’ecosistema e anche 

la sua sopravvivenza. 

Comprendere che la 

presenza di luce è  

necessaria per la 

fotosintesi degli 

organismi produttori e 

quindi per la 

sopravvivenza di tutta la 

componente biotica; 

comprendere che gli 

organismi sono 

classificati in criofili, 

mesofili e termofili in 

4 La componente abiotica 

di un ecosistema 

 

La componente abiotica degli 

ecosistemi; i cicli 

biogeochimici; Le alterazioni 

umane ai cicli biogeochimici. 



base all’intervallo di 

temperatura entro cui 

sopravvivono; 

comprendere che la 

percentuale di ossigeno 

disponibile influenza il 

tipo di metabolismo degli 

organismi; saper 

distinguere gli organismi 

in: aerobi obbligati e 

facoltativi e anaerobi 

obbligati e facoltativi. 

 

Saper applicare le 

conoscenze 

acquisite alla vita 

reale. 

Comprendere che 

l’essere umani 

svolge un ruolo 

cruciale su questo 

pianeta e che le sue 

azioni hanno 

ripercussioni 

significative sugli 

ecosistemi e 

sull’ambiente.  

Comprendere la natura, 

le cause e gli effetti del 

riscaldamento globale e 

dei cambiamenti 

climatici evidenziandone 

la correlazione con 

l’impronta ecologica 

dell’essere umano. 

Distinguere tra energie 

non rinnovabili, cioè 

provenienti da fonti 

esauribili, e rinnovabili, 

provenienti da fonti 

inesauribili o con un 

elevato tasso di 

rigenerazione. 

Argomentare perché un 

modello di produzione 

lineare non è più 

adeguato e di come sia 

necessario spostarsi verso 

un modello di sviluppo 

circolare, in un’ottica di 

sviluppo sostenibile, 

come prefissato anche 

dall’Agenda 2030. 

5 L’impatto umano 

sull’ambiente 

 

Il surriscaldamento globale e 

i cambiamenti climatici; le 

fonti di energia non sono tutte 

uguali; l’impronta ecologica 

globale e la capacità 

biologica; dall’economia 

lineare a quella circolare; la 

sostenibilità e lo sviluppo 

sostenibile; il Summit della 

Terra e l’Agenda 21; gli 

obiettivi del millennio e 

l’Agenda 2030. 

 

 

 



 

Modulo 3 - L’evoluzione degli esseri viventi 

 

COMPETEN

ZE 

TRAGUARDI 

FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni, 

saper 

formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Porsi con 

atteggiamento 

razionale, 

critico e 

responsabile di 

fronte alla 

realtà. 

Conoscere il numero di persone 

che ritengono che l’evoluzione 

non sia reale e analizzare con 

spirito critico le motivazioni. 

 

Elaborare una spiegazione sui 

limiti della teoria dell’evoluzione 

ai tempi di Darwin e su come 

oggi siano stati superati. 

Dati in agenda – 

Creazionisti d’America 

(in apertura e in chiusura del 

capitolo) 

 

 

 

Dimmi la tua – 

L’evoluzione del volo  

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni. 

Comprendere 

che ogni teoria 

scientifica è 

legata a quella 

precedente e 

che le idee alla 

base di una 

teoria 

scientifica sono 

influenzate 

dalle correnti di 

pensiero e dalle 

scoperte 

scientifiche. 

Ricostruire il 

percorso 

culturale dal 

fissismo 

all’evoluzionis

mo. 

Spiegare i concetti di base delle 

teorie sviluppate tra il 1700 e il 

1800 per spiegare la varietà dei 

viventi, evidenziando le principali 

differenze. 

Spiegare il contributo alle teorie 

evoluzioniste di Lamarck e 

Cuvier. 

 

 

 

1 Le prime teorie 

scientifiche sulla storia della 

vita 

 

Dal fissismo a Lamarck; la 

geologia e il gradualismo; la 

teoria delle catastrofi. 

 

Strano ma vero – Quando la 

vita rischiò di scomparire: le 

estinzioni di massa 

 

Comprendere 

la teoria 

sull’evoluzione 

per selezione 

naturale di 

Darwin; 

Spiegare come le osservazioni 

compiute durante il suo viaggio e 

lo studio della teoria di Malthus, 

abbiano portato Darwin a 

sviluppare la teoria della 

selezione naturale; analizzare le 

2 Charles Darwin e la 

nascita dell’evoluzionismo 

moderno 

 

Un viaggio per riflettere sulla 

varietà dei viventi; la 



spiegare i 

meccanismi 

della selezione 

naturale e 

dell’adattament

o, individuando 

le relazioni tra 

individuo e 

popolazione 

nell’evoluzione 

della specie. 

prove addotte a sostegno della sua 

teoria; definire il concetto di 

adattamento, spiegando perché si 

parla di evoluzione delle 

popolazioni e non del singolo 

individuo, e spiegare perché le 

specie cambiano nel tempo. 

formulazione del 

meccanismo dell’evoluzione; 

la teoria dell’evoluzione per 

selezione naturale; le prove 

dell’evoluzione. 

 

Per saperne di più – Charles 

Darwin: la sotira di un 

viaggio lungo una vita 

 

Per saperne di più – Le 

cinque «sottoteorie» della 

teoria di Darwin 

Saper 

formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti. 

Comprendere 

che gli 

organismi 

viventi 

evolvono 

adattandosi 

all’ambiente 

che li circonda 

e divengono 

sempre più 

complessi. 

Spiegare perché è difficile 

ricostruire l’origine della vita; 

descrivere le condizioni 

geologiche e atmosferiche della 

Terra primordiale evidenziando 

l’importanza dell’ambiente per la 

formazione delle prime cellule. 

3 Il calendario della vita 

 

Ricostruire la storia della 

vita; da ambiente inospitale a 

vivaio di eucarioti; la scala 

geocronologica del pianeta; 

gli eventi più importanti del 

Fanerozoico. 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Comprendere 

che c’è una 

stretta 

correlazione tra 

il clima e 

l’evoluzione e 

che nel corso 

della storia, 

l’evoluzione è 

stata 

profondamente 

segnata da 

situazioni 

climatiche 

estreme. 

Comprendere come il clima della 

Terra ha modificato la storia della 

vita, con particolare riguardo al 

livello dei mari. Spiegare come i 

cambiamenti climatici possono 

influenzare pesantemente le 

specie viventi, talvolta 

determinandone l’estinzione. 

4 Le estinzioni di massa e i 

cambiamenti climatici 

 

Il clima della Terra ha 

modificato la storia della vita; 

le specie sono influenzate dai 

cambiamenti climatici. 



Periodo: secondo trimestre 

Modulo 4 - Procarioti, protisti, piante e funghi 

 

COMPETEN

ZE 

TRAGUARDI 

FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni, 

saper 

formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Porsi con 

atteggiamento 

razionale, 

critico e 

responsabile di 

fronte alla 

realtà. 

Conoscere il numero di incendi 

che avvengono 

quotidianamente in diverse aree 

del pianeta e quali sono i rischi 

e le strategie per arginare il 

problema. 

 

Elaborare un’opinione critica e 

informata sul fenomeno del 

disboscamento e capire quali 

sono le conseguenze. 

Dati in agenda – Al fuoco, 

al fuoco! 

(in apertura e in chiusura 

del capitolo) 

 

 

 

 

Dimmi la tua – Pericolo 

disboscamento  

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni e 

saper 

applicare le 

conoscenze 

acquisite alla 

vita reale. 

 

Comprendere 

che Linneo ha 

creato un 

sistema di 

classificazione 

basato sul 

criterio delle 

somiglianze e 

differenze 

morfologiche. 

Comprendere 

che ogni 

categoria di 

classificazione è 

compresa in 

un’altra. 

Saper descrivere 

un albero 

filogenetico. 

Descrivere il sistema binomiale 

di Linneo e comprendere il 

concetto di specie morfologica 

introdotto da Linneo nel 

Settecento e quello di specie 

biologica introdotto da Mayr 

nel Novecento; comprendere 

che le nuove specie si 

originano da altre specie 

preesistenti per speciazione. 

Saper riconoscere l’ordine 

gerarchico delle categorie 

utilizzate per classificare gli 

esseri viventi. 

1 La classificazione degli 

organismi 

 

Il concetto di specie 

biologica; il sistema di 

classificazione degli 

organismi; come si 

costruisce un albero 

filogenetico. 

 

 

 

Osservare, 

descrivere, 

fenomeni 

appartenenti 

alla realtà 

naturale e 

riconoscere 

Acquisire la 

consapevolezza 

che esiste una 

grande varietà 

di procarioti e 

che alcuni tipi di 

batteri svolgono 

Spiegare perché i procarioti 

hanno colonizzato ogni tipo di 

ambiente, considerando la 

varietà dei processi metabolici. 

Descrivere le forme più comuni 

di batteri; comprendere che 

alcune specie di batteri 

2 Gli organismi più 

semplici: i procarioti e i 

protisti 

 

Le caratteristiche dei 

batteri; gli archei: 

estremofili per natura; i 



nelle sue varie 

forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

un ruolo 

cruciale nel 

ciclo di alcuni 

elementi come 

azoto o zolfo. 

Comprendere 

che gli archei si 

distinguono dai 

batteri per 

alcune 

caratteristiche. 

Riconoscere la 

maggiore 

complessità 

dell’organizzazi

one cellulare e 

degli stili di vita 

dei protisti 

rispetto ai 

procarioti. 

producono e degradano 

molecole importanti per altri 

esseri viventi. 

Comprendere che gli archei 

vivono in ambienti estremi. 

Spiegare quali sono le 

differenze principali tra i 

protisti e i procarioti; 

descrivere le forme unicellulari 

e pluricellulari più comuni; 

evidenziare le relazioni tra 

alcune forme pluricellulari e i 

funghi o le piante. 

procarioti formano 

comunità complesse; le 

caratteristiche dei protisti. 

Osservare, 

descrivere, 

fenomeni 

appartenenti 

alla realtà 

naturale e 

riconoscere 

nelle sue varie 

forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

Comprendere 

che per vivere 

fuori dall’acqua 

le piante hanno 

dovuto 

sviluppare una 

serie di 

adattamenti, e 

che nel corso 

della storia 

evolutiva sono 

comparse delle 

strutture sempre 

più specializzate 

che hanno 

garantito un 

maggior 

successo 

riproduttivo. 

 

 

 

Descrivere le caratteristiche 

comuni a tutte le piante e gli 

adattamenti necessari per 

vivere fuori dall’acqua; 

descrivere le caratteristiche 

delle piante non vascolari come 

le briofite e il loro ciclo vitale; 

descrivere l’organizzazione del 

sistema vascolare, delle foglie e 

delle radici nelle piante terrestri 

e il ciclo vitale delle 

pteridofite. 

Spiegare cosa è il seme e come 

è fatto; descrivere il ciclo vitale 

delle gimnosperme e il ciclo 

vitale di un’angiosperma; 

spiegare la  struttura e funzione 

del fiore nelle angiosperme, del 

frutto, della struttura della 

foglia e delle radici. 

3 Le piante terrestri 

 

Dalle alghe alle piante 

terrestri; le piante non 

vascolari: i muschi; le 

caratteristiche delle piante 

vascolari; le piante con 

seme: le spermatofite; le 

piante con seme nudo: le 

gimnosperme; le piante con 

seme protetto: le 

angiosperme; le foglie e le 

radici delle spermatofite. 



 

 

 

Osservare, 

descrivere, 

fenomeni 

appartenenti 

alla realtà 

naturale e 

riconoscere 

nelle sue varie 

forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

Distinguere i 

funghi dalle 

piante e dagli 

animali; saper 

descrivere i 

diversi stili di 

vita di saprofiti, 

mutualisti e 

parassiti; saper 

spiegar che cosa 

sono i licheni. 

Descrivere le modalità di 

nutrimento per assorbimento 

presenti nei diversi gruppi di 

funghi; spiegare che cosa sono 

micelio, ife e corpi fruttiferi; 

descrivere le associazioni 

mutualistiche dei licheni. 

4 I funghi 

 

Le caratteristiche dei 

funghi; i licheni sono 

associazioni tra funghi e 

alghe o cianobatteri. 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Comprendere 

che esistono 

microrganismi 

che possono sia 

danneggiare sia 

tutelare la salute 

dell’essere 

umano. 

Ricordare i postulati di Koch 

per stabilire se un 

microrganismo è patogeno. 

Definire il microbiota e 

spiegare i suoi documentati e 

ipotizzati effetti sull’organismo 

umano. Descrivere le principali 

infezioni fungine e da protisti. 

Spiegare in che modo alcuni 

microrganismi giocano un 

ruolo fondamentale per 

l’ambiente e gli ecosistemi, 

come nel caso dei batteri 

azotofissatori o decompositori. 

4 Microrganismi, salute e 

ambiente 

 

Microrganismi e malattie; il 

microbiota: un alleato per la 

nostra salute; le infezioni 

fungine; le infezioni da 

protisti; il ruolo ecologico 

dei microrganismi. 



Modulo 5 - La biodiversità: gli animali 

 

COMPETEN

ZE 

TRAGUARDI 

FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni, 

saper 

formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Porsi con atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte 

alla realtà. 

Conoscere la definizione 

di biodiversità, il numero 

di specie che la 

compongono in Italia e il 

numero di specie 

minacciate. 

 

Elaborare un’opinione 

critica sul ruolo 

ecosistemico di tutti gli 

animali anche in contesti 

fortemente urbanizzati. 

Dati in agenda – SOS 

biodiversità 

(in apertura e in chiusura 

del capitolo) 

 

 

 

 

Dimmi la tua – Animali 

invasori  

Osservare, 

descrivere, 

fenomeni 

appartenenti 

alla realtà 

naturale e 

riconoscere 

nelle sue varie 

forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

Acquisire la 

consapevolezza che gli 

animali presentano una 

struttura corporea 

basata sulla 

organizzazione 

gerarchica e sulla 

specializzazione delle 

cellule, che si sviluppa 

nello stadio embrionale 

e varia da gruppo a 

gruppo. 

Comprendere le 

caratteristiche comuni a 

tutti gli invertebrati. 

Spiegare che gli animali 

derivano da un 

progenitore comune; 

descrivere 

l’organizzazione in 

tessuti, organi e sistemi; 

comprendere le fasi dello 

sviluppo embrionale, 

distinguendo animali 

diblastici e triblastici, 

classificare le strutture 

corporee considerando la 

simmetria, la 

segmentazione, gli arti, le 

appendici e le cavità 

corporee; spiegare che 

cosa si intende per 

«invertebrati» e saper 

riconoscere i gruppi 

principali. 

1 Gli animali sono 

eterotrofi pluricellulari 

 

Il progenitore comune degli 

animali; l’organizzazione 

cellulare degli animali; 

l’origine di tessuti e organi: 

i foglietti embrionali; la 

struttura corporea negli 

animali; gli invertebrati 

sono privi di colonna 

vertebrale. 

Comprendere che tutti i 

vertebrati possiedono 

delle caratteristiche in 

comune. 

Saper riconoscere le 

caratteristiche di pesci e 

Descrivere le 

caratteristiche dei cordati; 

descrivere le 

caratteristiche dei 

vertebrati, distinguendo 

agnati e gnatostomi, 

2 I vertebrati 

appartengono ai gruppi 

dei cordati 

 

I cordati più semplici; le 

caratteristiche dei vertebrati; 



anfibi, considerando gli 

specifici adattamenti.  

descrivere gli adattamenti 

dei pesci; spiegare le 

peculiarità degli anfibi, 

mettendole in relazione 

con le modalità di vita. 

i pesci e gli adattamenti al 

nuoto; gli anfibi e i primi 

adattamenti alla vita 

terrestre. 

Comprendere che 

l’indipendenza 

dall’acqua degli animali 

si raggiunge con lo 

sviluppo di un uovo 

amniotico.  

Comprendere che 

rettili, uccelli e 

mammiferi possiedono 

delle caratteristiche 

peculiari. 

Spiegare gli adattamenti 

dei rettili alla vita sulla 

terraferma, evidenziando 

l’importanza dell’uovo 

amniotico; descrivere le 

strutture per il volo degli 

uccelli; spiegare le 

caratteristiche comuni a 

tutti i mammiferi, 

evidenziando le 

differenze tra monotremi, 

marsupiali e placentati. 

3 I vertebrati terrestri 

colonizzano le terre 

emerse 

 

I rettili e la riproduzione 

sulla terraferma; gli uccelli 

sono vertebrati adattati al 

volo; i mammiferi e 

l’allattamento. 

 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Comprendere come le 

specie animali stiano 

scomparendo a ritmi 

sempre maggiori a 

causa dell’essere 

umano e quali siano le 

politiche e le strategie 

per ridurre questa 

tendenza. 

Conoscere la definizione 

e l’ordine di grandezza 

del tasso di estinzione 

delle specie animali. 

Individuare le categorie 

animali attualmente più a 

rischio. Riconoscere i tre 

livelli a cui è necessario 

agire per proteggere la 

biodiversità: livello 

mondiale, livello locale e 

livello individuale. 

4 Il fragile equilibrio del 

mondo animale 

 

Il tasso di estinzione sta 

accelerando; proteggere la 

biodiversità. 

 



Modulo 6 – Dalla chimica della vita alle biomolecole 

 

COMPETEN

ZE 

TRAGUARD

I 

FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni, 

saper 

formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Porsi con 

atteggiamento 

razionale, 

critico e 

responsabile 

di fronte alla 

realtà. 

Conoscere la quantità di acqua in 

bottiglia prodotta e consumata in 

Italia e i motivi per cui viene scelta 

dal consumatore. 

 

Sviluppare un’opinione critica sulle 

tipologie di diete con cui veniamo 

in contatto ogni giorno. 

Dati in agenda – Acqua 

in bocca 

(in apertura e in chiusura 

del capitolo) 

 

 

 

Dimmi la tua – Grassi? 

No, grazie  

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni. 

Comprendere 

che gli esseri 

viventi sono 

costituiti quasi 

totalmente da 

soli sei 

elementi, che 

originano una 

grande varietà 

di sostanze. 

Essere 

consapevoli 

che l’acqua è 

essenziale per 

la vita perché 

ha proprietà 

fisiche e 

chimiche 

particolari, 

che dipendono 

dalla struttura 

delle sue 

molecole e dai 

legami che 

possono 

formare tra 

Distinguere gli elementi 

indispensabili per la vita; saper 

distinguere i legami chimici. 

Spiegare perché l’acqua è una 

molecola polare e la sua struttura 

nei tre stati fisici; descrivere i valori 

particolari di proprietà fisiche 

dell’acqua come densità, 

temperatura di ebollizione e fusione 

e darne una spiegazione 

considerando i legami a idrogeno; 

spiegare la coesione, la tensione 

superficiale; comprendere le 

conseguenze dell’elevato calore 

specifico dell’acqua; descrivere le 

interazioni soluto-solvente nelle 

soluzioni, distinguendo sostanze 

idrofile e idrofobe, acidi e basi. 

1 La vita dipende 

dall’acqua 

 

Gli elementi della vita; La 

molecola d’acqua; per 

fondere e far bollire 

l’acqua serve molto 

calore; il calore specifico 

dell’acqua è elevato; il 

ghiaccio galleggia 

sull’acqua; la coesione e la 

tensione superficiale; 

l’acqua è il solvente più 

diffuso; le soluzioni acide 

e le soluzioni basiche. 



loro e con 

altre sostanze. 

Osservare, 

descrivere, 

fenomeni 

appartenenti 

alla realtà 

naturale e 

riconoscere 

nelle sue varie 

forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

Comprendere 

che le 

molecole 

biologiche 

sono 

caratterizzate 

da gruppi 

funzionali che 

ne 

determinano le 

caratteristiche 

chimiche. 

Comprendere 

che gli esseri 

viventi sono 

sistemi 

chimici 

caratterizzati 

da una 

composizione 

definita e che 

la maggior 

parte delle 

macromolecol

e biologiche 

sono polimeri. 

Spiegare che cosa sono i composti 

organici, distinguendoli da quelli 

inorganici e rappresentando 

correttamente la composizione dei 

più comuni gruppi funzionali; 

spiegare la relazione tra composti 

organici e biomolecole. 

Spiegare le relazioni tra monomeri e 

polimeri e scrivere le equazioni 

delle reazioni di condensazione e 

idrolisi. 

2 Le proprietà delle 

biomolecole 

 

Le biomolecole: le 

molecole della vita; gli 

isomeri di struttura; i 

gruppi funzionali; le 

macromolecole 

biologiche. 

Osservare, 

descrivere, 

fenomeni 

appartenenti 

alla realtà 

naturale e 

riconoscere 

nelle sue varie 

forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

Comprendere 

che in natura i 

carboidrati 

possiedono 

vari livelli di 

polimerizzazio

ne e possono 

essere legati 

ad altri tipi di 

biomolecole. 

Saper 

comprendere 

che essi sono 

la principale 

Descrivere le caratteristiche 

generali dei carboidrati; descrivere 

la composizione e la funzione dei 

principali monosaccaridi, 

riconoscere aldosi e chetosi; 

spiegare che ogni monosaccaride 

possiede una forma lineare e una ad 

anello; descrivere e rappresentare 

correttamente la formazione del 

legame glicosidico e riconoscere la 

composizione dei principali 

disaccaridi; mettere a confronto 

composizione e funzione dei più 

comuni polisaccaridi. 

3 I carboidrati 

 

Le caratteristiche e le 

funzioni dei carboidrati; i 

monosaccaridi o zuccheri 

semplici; i monosaccaridi 

formano legami 

glicosidici; i polisaccaridi 

o zuccheri complessi. 

 

Strano ma vero – Quello 

strano zucchero del 

topinambur 



fonte e riserva 

di energia 

delle cellule e 

che alcuni 

polisaccaridi 

svolgono una 

funzione 

strutturale. 

  

Comprendere 

che ogni tipo 

di lipide ha 

una particolare 

funzione. 

Comprendere 

che alcuni 

lipidi hanno il 

ruolo di 

isolante, altri 

rappresentano 

una riserva di 

energia altri 

hanno una 

funzione di 

regolazione. 

Descrivere la struttura degli acidi 

grassi saturi e insaturi e la 

composizione e funzione dei 

trigliceridi distinguendo i grassi 

dagli oli; rappresentare la struttura 

dei fosfolipidi distinguendo le teste 

idrofile e le code idrofobe; spiegare 

come i fosfolipidi si dispongono in 

acqua e il loro ruolo fondamentale 

nella costituzione delle membrane; 

descrivere le funzioni dei 

carotenoidi, degli steroidi e del 

colesterolo, delle cere. 

4 I lipidi 

 

Le caratteristiche e le 

funzioni dei lipidi; i 

trigliceridi: grassi e oli; i 

fosfolipidi formano le 

membrane; altri lipidi 

diversi dai trigliceridi. 

 

Comprendere 

che la 

specificità e 

funzionalità di 

una proteina 

dipende dalla 

sua 

composizione 

e dal suo 

ripiegamento 

nello spazio. 

Riconoscere nella struttura degli 

amminoacidi; descrivere e 

rappresentare la formazione del 

legame peptidico; descrivere la 

formazione della proteina a partire 

dalla catena polipeptidica; spiegare 

come si origina la struttura 

secondaria distinguendo l’alfa elica 

dal foglietto beta; spiegare da che 

cosa dipende la struttura terziaria; 

spiegare che alcune proteine sono 

caratterizzate da un struttura 

quaternaria; correlare la specificità 

di funzione con la forma delle 

proteine. 

 

5 Le proteine 

 

Le caratteristiche e le 

funzioni delle proteine; gli 

amminoacidi: i «mattoni» 

delle proteine; la struttura 

primaria; la struttura 

secondaria; la struttura 

terziaria; la struttura 

quaternaria; specificità 

d’azione delle proteine; la 

denaturazione di una 

proteina. 

 

Strano ma vero – Come 

fanno i pesci artici a non 

congelare? 



Osservare, 

descrivere, 

fenomeni 

appartenenti 

alla realtà 

naturale e 

riconoscere 

nelle sue varie 

forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

Comprendere 

che gli acidi 

nucleici sono 

polimeri 

costituiti da 

monomeri 

molto simili, 

ma formano 

polimeri con 

strutture 

tridimensional

i diverse e 

svolgono 

funzioni 

diverse. 

Rappresentare correttamente la 

composizione dei nucleotidi, 

indicando le differenze tra ribosio e 

deossiribosio e distinguendo purine 

e pirimidine; descrivere come si 

legano i nucleotidi in un filamento 

di DNA o RNA; saper descrivere la 

specificità dell’appaiamento tra le 

basi azotate dei due filamenti del 

DNA; descrivere l’organizzazione 

dei nucleotidi negli acidi nucleici, 

mettendo a confronto struttura e 

funzioni di DNA e RNA. 

6 Gli acidi nucleici 

 

I nucleotidi sono i 

monomeri degli acidi 

nucleici; la specificità 

degli acidi nucleici. 

Comprendere 

che un essere 

vivente non si 

origina dalla 

materia 

inanimata. 

Comprendere 

che la vita è 

nata sulla 

Terra 

successivamen

te alla 

comparsa 

dell’acqua 

liquida e che 

le biomolecole 

possono avere 

un’origine 

extraterrestre 

o terrestre. 

 Saper descrivere gli esperimenti di 

Redi e Pasteur e saper spiegare 

quali sono state le loro conclusioni 

in base ai risultati ottenuti; 

comprendere l’importanza della 

presenza di acqua liquida nel 

processo che ha originato la vita 

sulla Terra; conoscere le due teorie 

sull’origine della vita; saper 

descrivere l’esperimento di Miller e 

comprendere le conclusioni tratte 

interpretando i risultati ottenuti. 

 

7 L’origine delle 

biomolecole 

 

Le forme di vita derivano 

da altre forme di vita; la 

vita cominciò nell’acqua; 

la vita potrebbe essere 

arrivata dallo spazio; 

l’evoluzione chimica 

spiega la comparsa delle 

biomolecole. 

 

Periodo: terzo trimestre 

Modulo 7 - Osserviamo la cellula 

 

COMPETENZ

E 

TRAGUARDI 

FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 



Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni, saper 

formulare ipotesi 

in base ai dati 

forniti e 

applicare le 

conoscenze alla 

vita reale. 

Porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà. 

Conoscere la quantità di 

cellule presenti nel corpo di 

un essere umano e il ruolo 

che svolgono. 

 

Sviluppare un’opinione 

attraverso un ragionamento 

logico sul rapporto 

superficie/volume di una 

cellula. 

Dati in agenda – Umani 

procarioti 

(in apertura e in chiusura del 

capitolo) 

 

 

Dimmi la tua – Cellule 

grandi per grandi 

organismi  

Osservare, 

descrivere, 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

Acquisire la 

consapevolezza che 

la cellula è un 

sistema che scambia 

materia ed energia 

con l’ambiente 

esterno. 

Comprendere 

l’importanza degli 

strumenti utilizzati 

per osservare le 

caratteristiche delle 

cellule ed essere in 

grado di scegliere lo 

strumento adatto a 

seconda di ciò che 

si vuole osservare. 

Spiegare perché il rapporto 

superficie-volume 

condiziona le dimensioni 

della cellula e descrivere i 

vantaggi 

dell’organizzazione 

pluricellulare negli 

organismi di grandi 

dimensioni; descrivere le 

funzioni del microscopio 

ottico e di quello 

elettronico, evidenziando le 

differenze strutturali tra i 

due strumenti e le immagini 

osservate 

Descrivere e spiegare la 

struttura delle membrane 

biologiche, riconoscendo le 

funzioni e le caratteristiche 

chimiche delle parti costanti 

e delle parti variabili. 

Associare la funzione 

biologica a ciascun tipo di 

biomolecola. 

1 Le caratteristiche comuni 

a tutte le cellule 

 

Il rapporto tre superficie e 

volume delle cellule; il 

modello a mosaico fluido; le 

membrane sono costituite 

soprattutto da lipidi; le 

proteine di membrana sono 

distribuire in modo 

asimmetrico; i carboidrati 

sulla membrana plasmatica. 

 

Strano ma vero – Cellule 

giganti dagli abissi 

 

Strano ma vero – Membrane 

cellulari come termometri del 

passato 

 

Comprendere che i 

procarioti sono gli 

organismi più 

numerosi sulla 

Terra e che tutti i 

procarioti 

possiedono una 

struttura di base 

Descrivere le caratteristiche 

di base delle cellule 

procariotiche, indicando 

composizione e 

organizzazione della 

membrana plasmatica, del 

citoplasma, dei ribosomi, 

del DNA nel nucleoide; 

2 Le caratteristiche delle 

cellule procariote 

 

La cellula procariote è più 

semplice della cellula 

eucariote; le strutture 

specializzate delle cellule 

procariote. 



comune e strutture 

specializzate che gli 

consentono di 

vivere in condizioni 

particolari. 

descrivere la funzione della 

parete cellulare e della 

capsula presenti in alcuni 

batteri, distinguendole dalla 

membrana plasmatica; 

spiegare la funzione delle 

membrane interne nei 

cianobatteri e la struttura e 

funzione di flagelli e pili. 

 

Osservare, 

descrivere, 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

Comprendere che la 

cellula eucariotica è 

più grande e 

complessa di quella 

procariotica ed è 

caratterizzata dalla 

compartimentazione

. 

Comprendere che le 

cellule vegetali 

possiedono organuli 

esclusivi legati a 

funzioni specifiche 

e reazioni 

metaboliche assenti 

negli animali. 

Comprendere che 

nel nucleo risiede il 

materiale genetico e 

il controllo di tutte 

le attività cellulari.  

Comprendere che il 

nucleo scambia 

continuamente 

molecole con il 

citoplasma. 

 

Mettere a confronto 

l’organizzazione delle 

cellule eucariotiche con 

quella delle cellule 

procariotiche evidenziando i 

vantaggi 

dell’organizzazione in 

compartimenti tipica della 

cellula eucariotica; saper 

riconoscere una cellula 

vegetale da una animale e 

saper identificare le 

strutture specifiche. 

Saper descrivere la struttura 

del nucleo e del materiale 

genetico in esso contenuto e 

comprendere le sue 

funzioni. 

Conoscere la posizione dei 

ribosomi nella cellula, 

conoscerne la funzione e 

spiegare le relazioni tra 

nucleo e ribosomi. 

 

3 Le caratteristiche delle 

cellule eucariote 

 

La compartimentazione della 

cellula eucariote; il nucleo e 

l’informazione genetica; i 

ribosomi e la sintesi delle 

proteine. 

 

Comprendere che la 

cellula possiede un 

complesso ed esteso 

sistema di 

membrane con 

funzioni specifiche 

Descrivere l’organizzazione 

del reticolo endoplasmatico 

(RE) e distinguere la 

struttura e funzione di 

quello ruvido (RER) e di 

quello liscio (REL); 

4 Il sistema delle membrane 

interne 

 

Il reticolo endoplasmatico 

ruvido; il reticolo 

endoplasmatico liscio; 



a seconda della 

localizzazione. 

Comprendere che vi 

è un continuo 

scambio di 

molecole e 

membrane tra 

l’interno e l’esterno 

della cellula. 

descrivere l’apparato di 

Golgi; spiegare lo stretto 

legame tra il RER e 

l’apparato di Golgi e come 

e perché le sostanze 

vengono trasferite 

all’interno e all’esterno 

della cellula; distinguere 

lisosomi, perossisomi, 

vacuoli in base ai differenti 

compiti. 

l’apparato di Golgi; i 

lisosomi, la fagocitosi e 

l’autofagia; i perossisomi e i 

vacuoli. 

 

Per saperne di più – Il 

reticolo endoplasmatico e i 

farmaci 

 

Comprendere il 

ruolo dei mitocondri 

nelle cellule 

eucariotiche e 

quello dei 

cloroplasti in quelle 

vegetali. 

Comprendere il 

ruolo dei due 

organuli nel 

metabolismo 

energetico. 

 

Descrivere la struttura e 

funzione dei mitocondri, dei 

cloroplasti e degli altri 

plastidi, identificando le 

cellule in cui sono presenti. 

 

5 Gli organuli che 

trasformano l’energia: i 

cloroplasti e i mitocondri 

 

I cloroplasti sono la sede 

della fotosintesi; nei 

mitocondri ha luogo la 

respirazione cellulare. 

 

Strano ma vero – Ladri di 

cloroplasti 

Osservare, 

descrivere, 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità. 

 Comprendere la 

struttura e la 

funzione del 

citoscheletro e 

comprendere che 

ciglia e flagelli 

hanno stessa 

struttura interna ma 

funzioni diverse 

legate alla loro 

lunghezza e al loro 

numero. 

 

Spiegare la funzione del 

citoscheletro, descrivendo 

la composizione e le 

caratteristiche dei suoi 

componenti; mettere a 

confronto le ciglia e i 

flagelli. 

6 Il citoscheletro, le ciglia i 

flagelli 

 

I microfilamenti e la forma 

della cellula; i filamenti 

intermedi; i microtubuli e la 

tubulina;, le ciglia e i flagelli. 

 

Comprendere le 

funzioni della parete 

vegetale nella 

cellula e nell’intera 

pianta; comprendere 

Descrivere la funzione della 

parete delle cellule vegetali; 

spiegare che cos’è un 

tessuto chiarendo le 

funzioni della matrice 

7 L’adesione tra le cellule e 

le strutture extracellulari 

 

L’adesione e il 

riconoscimento cellulare; le 



che tutte le cellule 

animali che fanno 

parte di un tessuto 

sono circondate da 

una matrice 

cellulare che svolge 

molteplici funzioni. 

 

cellulare; comprendere il 

ruolo cruciale della matrice 

extracellulare durante lo 

sviluppo embrionale. 

giunzioni occludenti; i 

desmosomi e le giunzioni 

comunicanti; la parete delle 

cellule vegetali; la matrice 

extracellulare. 

 

Strano ma vero – La matrice 

pensante 

Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni 

e saper 

formulare ipotesi 

in base ai dati 

forniti. 

Comprendere che le 

cellule complesse 

derivano da cellule 

più semplici. 

Comprendere che la 

cellula eucariote si è 

originata grazie a 

relazioni di simbiosi 

tra cellule 

procariote. 

 

Comprendere che il 

modello delle protocellule è 

stato formulato sulla base 

dei risultati di un 

esperimento scientifico; 

comprendere che i 

mitocondri e i cloroplasti si 

sono originati da un 

rapporto di endosimbiosi. 

8 L’origine delle cellule 

 

Un esperimento sull’origine 

delle cellule; verso la cellula 

eucariote. 

 

 

Modulo 8 – L’energia nelle cellule 

 

COMPETEN

ZE 

TRAGUARD

I 

FORMATIV

I 

INDICATORI CONTENUTI 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni, 

saper 

formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Porsi con 

atteggiamento 

razionale, 

critico e 

responsabile 

di fronte alla 

realtà. 

Conoscere la concentrazione di 

ossigeno in atmosfera e 

analizzare la sua variazione nel 

corso del tempo. 

 

Sviluppare un metodo per 

applicare le conoscenze 

scientifiche alla vita di tutti i 

giorni, come il metabolismo degli 

zuccheri applicato allo sport. 

Dati in agenda – Una 

boccata d’ossigeno 

(in apertura e in chiusura 

del capitolo) 

 

 

 

Dimmi la tua – Spuntino 

prima di fare sport  

Analizzare 

qualitativamen

te e 

quantitativame

nte fenomeni 

Saper 

spiegare 

perché tutti 

gli esseri 

viventi hanno 

Comprendere che nelle reazioni 

anaboliche vengono sintetizzate 

molecole complesse da molecole 

semplici e in quelle cataboliche 

vengono demolite molecole 

1 Gli organismi e 

l’energia  

 

Gli organismi hanno 

bisogni di energia; il ruolo 



legati alle 

trasformazioni 

di energia a 

partire 

dall’esperienza

. 

bisogno di 

energia e 

saper 

descrivere le 

relazioni tra 

energia e 

metabolismo. 

Saper 

spiegare 

perché il 

metabolismo 

nel suo 

complesso 

richiede ATP 

ed enzimi. 

complesse per ottenere molecole 

più semplici e per ottenere 

energia. Descrivere la struttura 

dell’ATP e dell’ADP; scrivere 

l’equazione delle reazioni di 

idrolisi e di sintesi dell’ATP. 

dell’ATP; gli enzimi 

catalizzano le reazioni; le 

reazioni redox; le reazioni 

del metabolismo cellulare. 

Comprendere 

che l’energia 

solare si 

trasforma in 

energia 

chimica negli 

esseri 

autotrofi e che 

gli eterotrofi 

dipendono da 

questi. 

Comprendere 

che il 

metabolismo 

anaerobio ha 

una resa 

energetica 

minore 

rispetto a 

quello 

aerobio. 

Spiegare che cosa sono le vie 

metaboliche e le le redox con 

esempi biologici di molecole 

ridotte e molecole ossidate. 

Descrivere il processo di 

glicolisi, individuando i reagenti, 

i prodotti e la resa energetica; 

spiegare la funzione della 

fermentazione e descrivere in 

particolare quella lattica e 

alcolica. 

Descrivere le tre fasi della 

respirazione cellulare indicando 

per ciascuna di esse le strutture 

mitocondriali coinvolte, i 

reagenti, i prodotti e il bilancio 

energetico; spiegare i vantaggi 

della respirazione cellulare 

rispetto alla fermentazione. 

 

2 Il metabolismo del 

glucosio 

 

Il metabolismo del 

glucosio libera energia; la 

glicolisi avviene nel 

citoplasma; la respirazione 

cellulare avviene nei 

mitocondri; la prima fase: 

la fase preparatoria; la 

seconda fase: il ciclo di 

Krebs; la terza fase: la 

fosforilazione ossidativa; 

la fermentazione lattica e 

la fermentazione alcolica; 

il bilancio delle due vie 

che può intraprendere il 

glucosio. 

 

Strano ma vero – 

Mitocondri? No grazie, 

vivo anche senza 

 

Analizzare 

qualitativamen

te e 

quantitativame

Comprendere 

che il 

glucosio 

viene 

Scrivere e spiegare l’equazione 

complessiva della fotosintesi, e 

spiegare perché la vita dipende 

dalla fotosintesi; descrivere i 

3 La fotosintesi: energia 

dal Sole 

 



nte fenomeni 

legati alle 

trasformazioni 

di energia a 

partire 

dall’esperienza

. 

sintetizzato 

dalle piante 

attraverso due 

fasi 

dipendenti tra 

loro ma 

separate nel 

tempo e nello 

spazio. 

cloroplasti e la funzione dei 

pigmenti fotosintetici; distinguere 

fase luminosa e fase oscura. 

La fotosintesi produce 

carboidrati e ossigeno; le 

fasi della fotosintesi. 

Comprendere 

che le 

membrane 

biologiche 

hanno una 

permeabilità 

selettiva e che 

gli scambi 

con l’esterno 

avvengono sia 

spontaneamen

te sia con 

dispendio di 

energia. 

Spiegare che cosa sono e come si 

realizzano diffusione semplice e 

diffusione facilitata, 

individuando le differenze tra 

queste forme di passaggio; 

spiegare che cos’è l’osmosi 

evidenziando come la 

concentrazione dei soluti 

determini la direzione del flusso 

dell’acqua attraverso le 

membrane. 

Spiegare l’importanza del 

trasporto attivo evidenziando le 

differenze rispetto al trasporto 

passivo; descrivere le modalità 

con cui avviene il trasporto 

attivo, evidenziando la fonte di 

energia che viene utilizzata. 

4 Le membrane regolano 

gli scambi di sostanze in 

entrata e in uscita dalla 

cellula 

 

Le membrane cellulari 

sono semipermeabili; la 

diffusione avviene senza 

consumo di energia; la 

diffusione semplice; 

l’osmosi e la diffusione 

dell’acqua; la diffusione 

facilitata; il trasporto 

attivo consuma energia; 

l’endocitosi e l’esocitosi; 

lo scambio tra cellula e 

ambiente è continuo. 

 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni, 

saper 

formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti e 

applicare le 

conoscenze 

alla vita reale. 

Comprendere 

che la 

presenza di 

ossigeno 

nell’atmosfera 

ha permesso 

agli organismi 

di diventare 

più complessi, 

favorendo 

l’evoluzione 

di organismi 

pluricellulari. 

Spiegare come la presenza di 

ossigeno abbia influenzato la vita 

sulla Terra e spiegare perché 

all’aumentare della 

concentrazione dell’ossigeno 

nell’atmosfera sia aumentata 

anche la complessità degli esseri 

viventi.  

5 La comparsa 

dell’ossigeno sulla Terra  

 

Il significato evolutivo 

della fotosintesi; 

l’ossigeno ha condizionato 

la struttura fisica della 

Terra. 

 

 

 



 

Modulo 9 - La divisione cellulare e la riproduzione  

 

COMPETENZE TRAGUARDI 

FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

Saper riconoscere 

e stabilire 

relazioni, saper 

formulare ipotesi 

in base ai dati 

forniti e applicare 

le conoscenze 

alla vita reale. 

Porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà. 

Conoscere il numero di 

persone che compongono la 

popolazione globale e 

analizzare come questo 

valore si è modificato nel 

tempo. 

 

Sviluppare senso critico sui 

vantaggi evolutivi derivanti 

dalle differenti strategie 

riproduttive. 

Dati in agenda – Rotta 

verso 10 miliardi 

(in apertura e in chiusura 

del capitolo) 

 

 

 

Dimmi la tua – 

Clonazione animale  

Saper riconoscere 

e stabilire 

relazioni. 

Individuare analogie 

e differenze tra i 

processi di divisione 

cellulare nei 

procarioti e negli 

eucarioti. 

Descrivere i due eventi che 

avvengono durante la 

divisione cellulare e i due 

eventi che la precedono; 

descrivere la scissione 

binaria. 

1 La divisione cellulare 

e la scissione binaria 

 

Tutte le cellule si 

riproducono; la scissione 

binaria dei procarioti. 

 

Strano ma vero – La 

storia di Henrietta Lacks 

e delle sue cellule 

Comprendere le 

relazioni tra mitosi, 

citodieresi e ciclo 

cellulare negli 

organismi eucarioti 

unicellulari e 

pluricellulari, 

evidenziando 

l’importanza della 

mitosi per la 

riproduzione 

asessuata e per il 

rinnovamento dei 

tessuti. 

 

Descrivere gli stadi del ciclo 

cellulare, distinguere le 

sottofasi dell’interfase, la 

mitosi e la citodieresi; 

descrivere il ruolo di 

controllo del complesso 

ciclina-Cdk nel passaggio da 

una fase all’altra del ciclo 

cellulare e descrivere 

l’origine del cancro; 

descrivere la struttura della 

cromatina e dei cromosomi 

e  spiegare che cosa sono e 

come si formano i cromatidi 

fratelli; descrivere gli eventi 

della mitosi, individuando le 

2 Il ciclo cellulare e la 

mitosi 

 

Il ciclo cellulare; il 

controllo del ciclo 

cellulare; la replicazione 

e la spiralizzazione del 

DNA; le fasi della 

mitosi; la citodieresi e la 

divisione del citoplasma; 

la divisione cellulare è la 

base della riproduzione 

sessuata. 

 



funzioni del fuso e 

spiegando come avviene la 

segregazione; mettere a 

confronto la citodieresi nelle 

cellule animali e vegetali; 

descrivere la riproduzione 

asessuata negli eucarioti. 

 

 

 

 

 

Per saperne di più – La 

spiralizzazione del DNA 

ha un doppio ruolo 

Saper riconoscere 

e stabilire 

relazioni. 

Acquisire la 

consapevolezza che 

la riproduzione 

sessuata implica 

l’unione di due 

gameti aploidi, 

originati per meiosi 

da una femmina e da 

un maschio.  

Essere consapevoli 

che i gameti di un 

individuo sono tutti 

geneticamente 

differenti, e che non 

si possono originare 

due individui 

identici attraverso 

due fecondazioni 

indipendenti. 

Mettere in relazione la 

riproduzione sessuata, la 

meiosi e la fecondazione, 

distinguendo cellule 

somatiche, gameti e zigote; 

spiegare che cosa sono i 

cromosomi omologhi; 

comprendere le differenze 

tra la meiosi nel maschio e 

quella nella femmina; 

descrivere gli eventi della 

meiosi I e della meiosi II; 

sapere evidenziare le 

differenze tra mitosi e 

meiosi. 

3 La meiosi e la 

riproduzione sessuata 

 

La riproduzione sessuata 

sfrutta il processo della 

meiosi; la meiosi 

produce quattro cellule 

aploidi; gli eventi della 

meiosi I; gli eventi della 

meiosi II; la 

determinazione del 

cariotipo; mitosi e meiosi 

a confronto. 

 

Per saperne di più – Un 

cromosoma in più o in 

meno fa la differenza 

Comprendere 

l’originalità e il 

rigore scientifico del 

metodo adottato da 

Mendel e saper 

spiegare i punti 

fondamentali della 

sua teoria, 

evidenziando le 

relazioni tra dati 

Spiegare perché i dati di 

Mendel consentono di 

prevedere i risultati della 

meiosi; enunciare le leggi di 

Mendel utilizzando 

correttamente i concetti di 

gene e allele, carattere 

dominante e carattere 

recessivo. 

4 Prevedere i risultati 

della meiosi: la genetica 

mendeliana 

 

La nascita della genetica; 

gli incroci di Mendel; 

geni e alleli: le basi 

dell’ereditarietà; le leggi 

di Mendel; il linguaggio 

della genetica. 

 



sperimentali e 

interpretazione. 

Strano ma vero – La 

genetica prima e dopo 

Mendel 

Saper applicare le 

conoscenze 

acquisite alla vita 

reale. 

Saper spiegare come 

la riproduzione 

sessuata contribuisce 

a determinare la 

variabilità genetica 

nell’ambito di una 

specie, distinguendo 

il contributo della 

meiosi da quello 

della fecondazione. 

Spiegare che cos’è la 

variabilità intraspecifica 

considerando le 

caratteristiche comuni e le 

differenze di cariotipo degli 

individui della stessa specie; 

spiegare l’importanza per la 

variabilità 

dell’’assortimento 

indipendente, del crossing-

over e della fecondazione. 

 

5 Il significato evolutivo 

della riproduzione 

sessuata 

 

La riproduzione sessuata 

è «evolutivamente 

impegnativa»; la 

riproduzione sessuata 

produce variabilità. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE   2A- 2B liceo 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE:   TONINA D’AMBROSIO  

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 

1. 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. 

 

2. 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  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

UDA Educazione Civica 

 

Classe 2A Liceo 

Nucleo Fondante: Combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze 

Calendario UdA: 

 

    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   

Matematica   1h 1h 1h 3h 

Fisica   1h 2h 1h 4h 

Disegno    1h 1h 2h 4h 

Sc. Motorie   1h 1h 1h 3h 

Scienze   2h 1h 1h 4h 

Diritto   5h 5h 5h 15h 

     33h 

Classe 2B Liceo 

Nucleo Fondante: Per un futuro più vivibile: Vita sott’acqua – Goal 3 

Calendario UdA: 

 

  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 2h 1h 4h 

Italiano  1h 1h 1h 3h 

Scienze  2h 2h 3h 7h 

Diritto  5h 5h 5h 15h 

     33h 

 

 

Le coordinatrici 

Prof.ssa Luciana Castrovillari (2A Liceo Scientifico) 

Prof.ssa Helen Marie Spina (2B Liceo Scintifico) 


