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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

 

1. Area metodologica 

 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

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



  

 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico umanistica 

 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

 



  

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

 

 

 

 

PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; 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; 

 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 

la risoluzione di problemi; 

 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 



  

 

e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso 

l’utilizzo sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL II BIENNIO E QUINTO ANNO 

 Il triennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 

articolazioni del sistema liceale. 

in relazione ai quattro assi culturali  ( Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico,  Asse storico-sociale) e alle competenze chiave di 

cittadinanza: 1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere 

problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione. 

Asse dei linguaggi 

 Padronanza della lingua italiana: 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici; 

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro; 

 Maturare la conoscenza diretta dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano e straniero; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 

Asse matematico 

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

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 



  

 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 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. 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 

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

complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  

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

 

Asse storico-sociale 

 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. 

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

della collettività e dell’ambiente.  

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

 

Competenze di cittadinanza 

 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. 

 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  ossibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

 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). 

 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. 

 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. 

 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. 



  

 

 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 

 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. 

E inoltre 

• A1 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in 

modo efficace 

Le competenze sono perseguite nelle diverse discipline secondo la matrice delle competenze del Liceo Scientifico allegata al presente  documento. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DELLA CLASSE 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI PER IL II BIENNIO 
Gli obiettivi educativi e didattici sono sia di natura cognitiva che comportamentale. 

Obiettivi cognitivi  

• Potenziare 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.  

 

• Potenziare 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. 

  

       •     Potenziare capacità di risolvere problemi nuovi: 

-  rielaborare le conoscenze; 

- utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni nuove. 

 

• Leggere e comprendere testi letterari sapendo coglierne il significato e ponendoli anche in relazione all’autore, al genere letterario e all’epoca: 

- riconoscere le relazioni tra testo, autore e genere, in senso diacronico e sincronico; 

- riconoscere in un testo letterario gli stilemi caratteristici di un periodo culturale; 



  

 

- riconoscere in un testo letterario i riferimenti alla storia politico-sociale. 

 

• Individuare le radici e i tratti specifici della cultura tradizionale italiana, europea, extraeuropea: 

- operare confronti tra tradizioni culturali diverse; 

-  acquisire un approccio interculturale (valorizzazione delle differenze). 

 

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 pertanto prevista l’attivazione dell’unità formativa dal titolo “Espressioni in 

scena”concordata in sede di dipartimento, a livello multidisciplinare, che si articolerà nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente 
AUTOSTIMA  E 

AUTOAFFERMAZIONE 

METACOGNIZIONE APPROCCIO METODICO - 

SISTEMICO 

-   consapevolezza di sé 

- capacità di trovare motivazione 

nello studio 

- consapevolezza del proprio agire 

e capacità di: 

- gestire i propri processi di 

- capacità di lavorare per obiettivi 

   dandosi dei criteri operativi 

- capacità di individuare un metodo 



  

 

- capacità di autovalutazione e di 

formazione autonoma 

               apprendimento 

- usare strategie di pensiero 

di lavoro 

- capacità di collaborare fra pari e 

con l'adulto 

 

Obiettivi didattici trasversali funzionali allo studio, all’apprendimento nei diversi settori disciplinari e allo sviluppo delle competenze, conoscenze capacità 

degli studenti 
 

 

 

 

IMPARARE A 

LEGGERE 

COMPORTA 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 

Apprendere diverse metodologie di lettura 
Leggere in modo efficace (lettura critica del testo con riconoscimento di informazioni e concetti chiave; 

Riflessione sul testo con costruzione di mappe, schede di sintesi, tabelle terminologiche o cronologiche 

Riconoscere i rapporti di relazione causale, temporale e i nessi concettuali 

Memorizzare, rielaborare e strutturare i concetti appresi 

Sapere operare astrazioni 

Classificare, aggregare e compiere generalizzazioni 
 

 

IMPARARE AD 

ASCOLTARE 

COMPORTA 

 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 

Avere la capacità di ascoltare e identificare le informazioni principali, i passaggi, le parole chiave e i concetti 

principali 
Saper prendere appunti 

Saper cogliere schemi e modelli riassuntivi, le definizioni, esporre/riformulare ai propri livelli ciò che si è ascoltato 

formulare domande di feed-back per acquisire nuove informazioni 

 

IMPARARE A 

ESPORRE E A 

COMUNICARE 

COMPORTA 

 

Padronanza del linguaggio orale e di esposizione chiara 

Capacità di dialogare con altri e rispondere in modo preciso e coerente a una domanda specifica 
Collegare e approfondire le conoscenze disciplinari 

Applicare le proprie conoscenze nell’elaborazione di un testo o nello svolgimento di un problema in modo 

pluridisciplinare e interdisciplinare 
Capacità di saper affrontare diverse situazioni comunicative con interscambio di idee 

 

 

 

 

IMPARARE A 

SCRIVERE 

COMPORTA 

 

Capacità di raccogliere e organizzare le idee intorno alla traccia fornita utilizzando correttamente le strutture 
grammaticali 

Creare una scaletta di argomenti o una mappa di concetti da sviluppare 

Scrivere un’analisi e un commento di un testo letterario (livello tematico e retorico) 
Analizzare un testo non letterario (comprensione, analisi, contestualizzazione) 

Scrivere un saggio breve, una lettera, una relazione, un’intervista, un articolo di giornale, un tema di storia, di 

attualità, di argomento scientifico, socio-economico, storico-artistico e letterario 
Usare la scrittura creativa, saper usare i dizionari 

Riassumere a diversi livelli, ridurre un testo a una sequenza di enunciati 

Saper sintetizzare in un numero di righe o parole dato 
 

 

 

 

IMPARARE A 

PENSARE 

COMPORTA 

 

Capacità di problem-solving (individuare un problema, eventuali alternative, le possibili soluzioni, i pro e i contro 

e nuovi problemi per ogni possibile soluzione) 

Tradurre in simboli un’esperienza scientifica o il pensiero e costruire mappe concettuali 
Valutare le informazioni, definire i concetti e rielaborarli 

Comporre, enunciare una teoria, spiegarla, addurre esempi, prove, argomentazioni pro e contro, trarre 

conclusioni non contraddittorie 
Assimilare, comprendere e organizzare forme di pensiero diverse 

Riferire correttamente un pensiero, dedurre correttamente, giudicare, operare deduzioni e induzioni 

Usare in modo consapevole e pertinente il linguaggio, anche quello settoriale 



  

 

 

IMPARARE A 

MEMORIZZARE 

COMPORTA 

  

Conoscenza di regole di visualizzazione ed associazione 

Capacità di utilizzare schede 
Memorizzare sequenze di definizioni, concetti, informazioni, date, classificazioni, formule e testi letterari 

eventi storici in successione cronologica elenchi di vocaboli in latino e lingue straniere, citazioni di autori, poesie 

formule scientifiche, immagini e simboli 

 

LAVORARE IN 

GRUPPO E 

COLLABORARE 

COMPORTA 

 

Imparare a conoscere le dinamiche psicologiche nel gruppo e a risolvere i conflitti 

Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare un gruppo di lavoro 
Collaborare con gli altri al problem-solving 

Interagire in modo collaborativo e creativo col gruppo creando ruoli e assolvendo compiti 

Giocare un ruolo nel gruppo, scambiare o giocare ruoli diversificati 
Imparare a rispettare le consegne 

USARE IL 

COMPUTER PER 

RIELABORARE 

COMPORTA 

Capacità di raccogliere e valutare le informazioni su un dato argomento tramite ricerca su Internet 
Raccogliere una bibliografia esaustiva tramite l’accesso alle biblioteche on line 

Costruire un ipertesto 

Usare i programmi di video scrittura, fogli di lavoro e di presentazione 

 

IMPARARE A 

IMPARARE  

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

evoluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  COMUNI  

 

CONCORDATE  PER  ASSI  E  PER CLASSI  PARALLELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di Verifiche 

Modalità di verifica scritta Modalità di verifica orale 

A) Tema P) Interrogazione  orale 

B) Saggio breve/testo argomentativo Q) Brevi interventi 

C) Trattazione sintetica di argomenti R) Colloqui pluridisciplinari 

D) Relazione di laboratorio S) Interrogazioni brevi 

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

F) Articolo di giornale U) Esercitazioni alla lavagna 

G) Lettera  V) Esperienze di laboratorio 

H) Traduzione  

I) Test a risposta aperta  

J) Problemi a soluzione rapida e/o 

complessi 

 

K) Casi pratici e professionali  



  

 

L) Compiti a casa  

M) Sviluppo di progetti  

N) Ricerche e/o tesine  

O) Questionari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 

                     Tipologia prove scritte Tipologia prove 

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

ITALIANO X X X  X        X X X      

STORIA-
GEOGRAFIA 

X X      X X   X X X X X     

LINGUA 

INGLESE 
 X    X X X X     X X X X X   



  

 

DIRITTO                     

INFORMATICA                     

MATEMATICA          X  X X X X X X X   

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

SCIENZE INT. 

SCIENZE 

DELLA TERRA 

- BIOLOGIA 

       X X    X X X X     

DISEGNO-

STORIA ARTE 
       X      X X X X    

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

       X   X   X X      

RELIGIONE 

CATTOLICA 
             X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II BIENNIO - PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CD DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

L1 Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

Utilizzare 

differenti registri 

I linguaggi della 

scienza e della 

Lingua e 

letteratura latina. 



  

 

lingua italiana adeguandolo 

a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, 

culturale, artistico-

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale 

comunicativi in 

ambiti anche 

specialistici. 

 

Attingere dai 

dizionari e da 

altre fonti 

strutturale il 

maggior numero 

di informazioni 

sull’uso della 

lingua. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche del 

linguaggio 

storico-culturale e 

dei linguaggi 

formali per una 

reciproca 

integrazione. 

 

Sostenere 

conversazioni e 

dialoghi con 

precise 

argomentazioni 

su tematiche 

predefinite. 

 

Produrre testi 

scritti di vario 

tipo anche con 

registri formali e 

linguaggi 

specifici della 

disciplina. 

 

tecnologia. 

 

I linguaggi 

specifici della 

disciplina. 

 

Le fonti 

dell’informazione, 

della 

documentazione e 

della 

comunicazione. 

Modalità del 

lavoro 

cooperativo. 

 

Differenze tra 

linguaggio 

comune e 

linguaggio 

formale. 

 

Tecniche di 

conversazione e 

strutture 

dialogiche. 

 

Struttura di una 

relazione e di un 

rapporto. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 

 

Disegno e storia 

dell’arte. 

 

Religione 

cattolica. 



  

 

Stendere 

relazioni, anche 

tecniche, verbali, 

appunti, schede e 

tabelle in 

rapporto al 

contenuto e al 

contesto.  

L2 Analizzare e interpretare 

testi di vario tipo 

Riconoscere i 

principali stili 

letterari e artistici 

di un testo. 

 

Individuare i 

tratti 

caratterizzanti un 

testo scientifico. 

 

Interpretare e 

contestualizzare 

opere, autori e 

manufatti artistici 

nel quadro 

culturale delle 

diverse epoche e 

dei differenti 

contesti 

territoriali. 

Rapporto tra 

stilistica e 

letteratura. 

 

Caratteristiche e 

struttura dei testi 

specialistici. 

 

Tecniche di 

composizione dei 

testi. 

 

Repertorio di 

tipologie di testi. 

 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 

 

Matematica. 

 

Scienze motorie e 

sportive. 

L 6 Riconoscere le linee 

fondamentali della storia 

letteraria ed artistica 

nazionale anche con 

riferimento all’evoluzione 

sociale, scientifica e 

tecnologica 

Orientarsi nello 

sviluppo storico – 

culturale della 

lingua italiana. 

 

Orientarsi nel 

processo di 

sviluppo della 

civiltà artistico-

letteraria italiana 

Repertorio dei 

principali autori 

della letteratura 

italiana e delle 

relative opere 

(lettura di testi di 

varia tipologia). 

 

Elementi della 

tradizione 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 

 

 



  

 

in relazione alle 

condizioni 

sociali, culturali e 

tecnico-

scientifiche. 

 

Identificare gli 

autori e le opere 

fondamentali del 

patrimonio 

culturale italiano. 

 

culturale italiana, 

dalle origini 

all’unificazione 

nazionale. 

 

Principali 

fenomeni artistici 

ed evoluzione 

degli stili, delle 

modalità 

espressive e delle 

tecniche dal 

Medioevo a fine 

Ottocento. 

L 7 Saper operare collegamenti 

tra la tradizione culturale 

italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva 

interculturale 

Collegare un 

testo letterario, 

artistico, 

scientifico al 

contesto storico-

geografico di 

riferimento. 

 

Esprimere 

argomentazioni 

personali su testi 

della tradizione 

letteraria ed 

artistica italiana. 

 

Esporre contenuti 

e argomentazioni 

critiche su testi 

della tradizione 

italiana e 

internazionale. 

 

Riconoscere nella 

cultura e nel 

Testi 

fondamentali di 

autori 

internazionali. 

 

Significative 

produzioni 

letterarie 

artistiche e di 

scoperta 

scientifico-

tecnologiche, 

geografiche in 

riferimento ad 

altre culture anche 

non europee.  

 

Elementi di 

identità e di 

diversità tra la 

cultura italiana e 

le culture di altri 

Paesi. 

 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 

 

Storia. 

 

Filosofia. 



  

 

vivere sociale 

contemporaneo le 

radici e i tratti 

specifici della 

tradizione 

europea. 

 

Cogliere gli 

elementi di 

identità e di 

diversità tra la 

cultura italiana e 

le culture di altri 

Paesi anche in 

prospettiva 

interculturale.  

 

Ideare e 

realizzare 

prodotti 

multimediali in 

rapporto a 

tematiche di vita, 

di studio, 

professionali e di 

settore. 

Testi e riviste 

artistico-letterarie. 

 

Siti web dedicati, 

tecniche di 

ricerca, 

catalogazione e 

produzione 

multimediale. 

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 

  Lingua e 

letteratura latina 

Storia e geografia 

Lingua inglese 

Scienze naturali 

Fisica 

Matematica 

Disegno e storia 

dell’arte 

Religione cattolica 



  

 

metodo di studio e di lavoro 

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  

 

(II BIENNIO) 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

L 3 

 

 

 

L 4 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo. 

 

 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

 

 

Lingua e 

letteratura latina 

 

Lingua e cultura 

straniera 

 

Disegno e storia 

dell’arte 



  

 

L 5 

 

 

L 8 

C 2 

 

 

 

 

C 4 

 

 

 

 

C 5 

 

 

 

C 6 

 

 

 

C 7 

 

 

 

 

 

C 8 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 

Matematica 

 

 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

 

Religione  

 

 

 

Matematica  

 

 

 

Fisica  

 

 

 

 

 

Matematica  

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE UDA                                                                        4° ANNO 

UDA COMPETENZE 

della UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE 

UDA 



  

 

1.L’età del 

Barocco e della 

Scienza Nuova: i 

generi letterari 

praticati in Italia, 

il manierismo, 

marinismo e 

barocco: Tasso, 

Marino e Galilei. 

 Mettere in 

relazione visioni 

del mondo, aspetti 

culturali ed eventi 

storici. 

Mettere in 

relazione 

produzione 

letteraria, contesto 

storico-sociale. 

Mettere in 

relazione il singolo 

genere letterario 

con il destinatario, 

lo scopo e l’ambito 

socio-politico di 

produzione 

dell’opera. 

Mettere in 

relazione i testi 

con il contesto 

storico e sociale; 

individuare 

analogie e 

differenze presenti. 

Conoscere il 

contesto culturale, 

filosofico, 

linguistico del 

Seicento. 

Conoscere i generi 

letterari prodotti. 

Conoscere i contesti 

culturali e geografici 

in cui si sviluppano i 

generi letterari; la 

vita e la poetica 

degli autori e le loro 

modalità di 

rappresentazione 

delle tematiche. 

2.Cultura, 

letteratura e 

pubblico in Italia 

nel Settecento e la 

cultura europea 

dell’Illuminismo. 

 Generi praticati e 

loro 

caratteristiche;   

Opere e autori più 

rappresentativi; 

Accademia 

d’Arcadia; 

Scenario culturale 

di Inghilterra, 

Francia e Italia nel 

Settecento; 

Significato di 

Illuminismo e dei 

Mettere in relazione 

i testi letterari e gli 

autori con il 

contesto storico-

culturale di 

riferimento; 

Affrontare la lettura 

diretta di testi di 

varia tipologia; 

Riconoscere nel 

testo le 

caratteristiche del 

genere letterario;  



  

 

termini che 

contraddistinguono 

le varie correnti di 

pensiero;  

Generi praticati, 

loro caratteristiche 

e autori più 

rappresentativi. 

Cogliere le relazioni 

tra forma e 

contenuto; 

Acquisire alcuni 

termini specifici del 

linguaggio 

letterario; 

Cogliere l’influsso 

che il contesto 

storico, sociale e 

culturale esercita 

sugli autori e sui 

loro testi. 

3.Gli autori 

innovativi del 

Settecento: 

Goldoni, Parini, 

Alfieri. 

 Mettere in 

relazione i dati 

biografici degli 

autori con il 

contesto storico-

politico in cui 

vissero; 

Individuare le 

diverse finalità che 

sottendono le 

opere di Goldoni, 

Parini e Alfieri; 

Riconoscere gli 

aspetti innovativi 

delle opere degli 

autori  rispetto alla 

produzione 

precedente o 

coeva;  

Cogliere 

l’influenza che 

l’ambiente ha 

esercitato sulla 

produzione 

letteraria degli 

Conoscere la vita 

degli autori, la loro 

nuova fisionomia di 

intellettuale, le 

opere, la 

significatività del 

contributo dato 

dall’autore alla 

cultura del suo 

tempo e dei secoli 

successivi; 

Conoscere la 

struttura, i caratteri, 

le trame e i temi 

delle  principali 

opere degli autori; 

Individuare la 

significatività del 

contributo dato dagli 

autori alla cultura 

del loro tempo e dei 

secoli successivi. 



  

 

autori;  

Essere consapevoli 

dell’importanza di 

una lettura 

espressiva.  

 

4.L’età 

napoleonica e 

nascita del 

Neoclassicismo e 

Preromanticismo: 

visioni del mondo 

opposte nell’età 

napoleonica in 

Europa. 

Ugo Foscolo. 

 Mettere in 

relazione visioni 

del mondo, aspetti 

culturali ed eventi 

storici;  

Cogliere l’influsso 

che il contesto 

storico, sociale e 

culturale esercita 

sugli autori e sui 

loro testi; 

 Riconoscere gli 

aspetti innovativi  

del 

preromanticismo 

rispetto alla 

produzione 

precedente e 

coeva;  

Individuare nei 

testi letterari gli 

effetti della nuova 

visione dell’uomo 

e del mondo;  

Mettere in 

relazione la figura 

di Foscolo con il 

contesto storico-

politico e culturale 

di riferimento; 

Cogliere i caratteri 

specifici dei 

Conoscere gli 

elementi culturali, 

ideologici, 

linguistici dell’età 

napoleonica; 

Conoscere il 

significato di 

neoclassicismo e 

preromanticismo; 

Conoscere la vita e 

le molteplici attività 

che affiancano la 

produzione 

letteraria, esperienze 

militari e frequenti 

spostamenti, 

passioni politiche di 

Foscolo; 

Conoscere 

l’evoluzione della 

poetica dell’autore; 

Individuare il 

rapporto dell’autore 

con il 

Preromanticismo e 

con il 

Neoclassicismo.  



  

 

diversi generi 

letterari toccati da 

Foscolo, 

individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle 

varie opere;   

Riconoscere gli 

aspetti innovativi 

dell’opera di 

Foscolo rispetto 

alla produzione 

precedente o 

coeva.  

5.Le origini del 

Romanticismo in 

Germania e in 

Inghilterra. Il 

movimento 

romantico in 

Francia. 

 Collocare nello 

spazio gli eventi 

letterari più 

rilevanti; 

Individuare per il 

singolo genere 

letterario 

destinatari, scopo e 

ambito socio-

politico di 

produzione; 

Identificare gli 

elementi più 

significativi del 

Romanticismo 

francese per poter 

operare confronti 

tra aree 

geografiche e 

periodi diversi. 

Conoscere la 

duplice accezione 

(categoria storica e 

movimento) del 

termine 

“Romanticismo”; 

Conoscere gli 

estremi cronologici 

e area di nascita e 

diffusione; 

Conoscere gli 

aspetti fondamentali 

del romanticismo 

come categoria 

storica; 

Conoscere le 

caratteristiche di 

intellettuali e 

pubblico. 

  

6.Il movimento 

romantico in 

 Essere consapevoli 

delle significative 

Conoscere la 

modalità con cui 



  

 

Italia: Manzoni e 

Leopardi. 

trasformazioni 

verificatesi in 

Italia; Individuare i 

nessi esistenti tra 

le scelte 

linguistiche 

operate e i 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi di un 

testo; 

Mettere in 

relazione i testi 

letterari e i dati 

biografici degli 

autori; 

Cogliere i caratteri 

specifici delle 

opere degli autori, 

individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle 

varie opere.  

nasce il movimento 

romantico in Italia e 

conseguente 

dibattito, 

caratteristiche e 

documenti che 

attestano una nuova 

concezione di 

letteratura; 

Conoscere la vita, i 

generi letterari 

praticati e le opere 

principali degli 

autori; 

Conoscere 

l’evoluzione della 

poetica, ragioni 

ideologiche e 

letterarie, tematiche 

e messaggi degli 

autori. 

 

LA DOCENTE 

 

U.d.A. N° 1 - L’architettura del corpo umano 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 



  

 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni. 

 

 

 Comprendere che il 

corpo umano è un’unità 

integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi 

autonomi strettamente 

correlati. 

 

 Spiegare le relazioni tra 

funzione e specializzazione 

cellulare; associare caratteri 

strutturali, caratteri funzionali e tipi 

di tessuto, riconoscere campioni di 

tessuti in disegni e/o preparati 

istologici. 

 

1 L’organizzazione gerarchica

del corpo umano 

I tessuti, le caratteristiche dei tessuti 

epiteliali, connettivi, muscolari, 

nervoso. 

 

 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio – Gli effetti  

dei raggi UV e l’abbronzatura 

Per capire meglio – Le cellule  

staminali 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in PowerPoint 

(in italiano e inglese) 

 Saper 

applicare le 

conoscenze 

acquisite alla vita 

reale. 

 

 Comprendere la 

costante relazione tra struttura 

e funzione su cui si basa lo 

studio del corpo umano. 

 

  

 Definire tessuti, organi, 

apparati e sistemi; descrivere le 

funzioni di apparati e sistemi; 

chiarire perché la cute è 

considerata un apparato e 

descriverne componenti e struttura. 

  

2 Organi, tessuti, sistemi e 

apparati 

I sistemi e gli apparati, , le 

funzioni e l’organizzazione delle 

membrane interne e della cute. 

 

 Saper mettere in 

relazione il buon 

funzionamento del proprio 

corpo con il mantenimento di 

condizioni fisiologiche 

costanti. 

 

 

 Illustrare i meccanismi 

dell’omeostasi, distinguendo i 

sistemi a feedback negativo da 

quelli a feedback positivo. 

 

 Descrivere la regolazione a 

feedback negativo della 

temperatura corporea. 

3 L’omeostasi: la regolazione 

dell’ambiente interno 

I meccanismi dell’omeostasi, la 

regolazione della temperatura 

corporea. 

Per saperne di più - La febbre, 

una «trovata» contro le infezioni 

 Discutere le funzioni 

biologiche delle staminali 

 

 Definire il concetto di 

staminale, comparare i diversi tipi 

di staminali, comparare ES e AS. 

4 La rigenerazione dei tessuti 

Diversità tra i tessuti, le staminali, 

le AS. 

U.d.A. N° 2 - La circolazione sanguigna  

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Spiegare e descrivere 

correttamente 

l’organizzazione e le funzioni 

dell’apparato cardiovascolare. 

 Saper spiegare la distinzione 

tra cuore destro e cuore sinistro. 

 Elencare e descrivere le 

valvole cardiache e la loro 

funzione. 

 Descrivere la circolazione 

nel cuore. 

1 L’apparato cardiovascolare 

L’anatomia dell’apparato 

cardiovascolare e i movimenti del 

sangue. 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio – Il cuore 

Per capire meglio –  

L’eritropoietina e il doping 

Per capire meglio – La  

donazione di cellule staminali 



  

 

 Descrivere l’anatomia 

e la fisiologia del cuore. 

 Comprendere il ruolo 

svolto dal cuore nella 

circolazione. 

 Descrivere istologia e 

anatomia del cuore. 

 Descrivere il ciclo cardiaco 

e motivarne i segni 

all’auscultazione. 

 Descrivere come si origina e 

come si propaga la pulsazione. 

2 L’attività del cuore 

L’anatomia dl cuore, il ciclo 

cardiaco, il battito cardiaco. 

 

La nostra salute – Circolo 

cardiaco e pressione arteriosa  

 

La nostra salute – L’ECG 

registra l’attività elettrica del 

cuore 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in PowerPoint 

(in italiano e inglese) 
 Comprendere il 

significato funzionale delle 

differenze tra i diversi tipi di 

vasi sanguigni. 

 Descrivere la struttura dei 

diversi tipi di vasi sanguigni. 

 Comparare tra loro le 

strutture dei vasi e motivarne le 

diversità 

3 I vasi sanguigni 

Le arterie, i capillari, le vene. 

 Comprendere i 

meccanismi di scambio tra 

sangue e tessuti, evidenziando 

le funzioni del sangue e i 

fattori che ne controllano il 

flusso e la composizione. 

 Descrivere come vengono 

regolati il flusso sanguigno e gli 

scambi nei capillari tra sangue e 

tessuti. 

 

 

 

 

 Descrivere i diversi modi di 

fare circolare i fluidi 

nell’organismo, motivandone le 

differenze. 

 

 

  

4 Scambi e regolazione del 

flusso sanguigno 

I meccanismi degli scambi nei 

capillari, il controllo del flusso 

sanguigno a livello locale; il 

controllo a livello generale operato 

da ormoni e stimoli nervosi. 

5 I sistemi circolatori in altri 

animali 

La cavità gastrovascolare, i 

sistemi aperti, l’evoluzione del 

cuore nei vertebrati 

 

 

 Descrivere le funzioni dei 

componenti del sangue. 

 Descrivere la composizione 

e le funzioni del plasma. 

 Descrivere la generazione 

degli elementi figurati. 

 Motivare la natura delle 

differenze tra i gruppi sanguigni 

6 La composizione e le 

funzioni del sangue 

Funzioni e caratteristiche del 

plasma, degli eritrociti, dei 

leucociti e delle piastrine; il 

processo di emopoiesi. 

 

La nostra salute - I gruppi 

sanguigni e le trasfusioni 



  

 

 Saper 

applicare le 

conoscenze 

acquisite alla vita 

reale. 

 Comprendere le 

indicazioni fornite da una 

lettura corretta delle analisi 

del sangue 

 Spiegare le differenze 

tra i diversi tipi di anemia 

 Collegare le leucemie 

con il processo emopoietico; 

 Conoscere i 

comportamenti da adottare 

per la prevenzione delle più 

diffuse patologie 

cardiovascolari. 

 Descrivere le informazioni 

fornite dall’emocromo; spiegare le 

cause delle diverse forme di 

anemia e leucemia; descrivere 

effetti e cause di aterosclerosi, 

infarto del miocardio, ictus. 

7 Le principali patologie 

dell’apparato 

cardiovascolare  

Le analisi del sangue, i diversi tipi 

anemie; le leucemie; le più 

comuni malattie cardiovascolari. 

 

Read & Listen – The importance 

of being little 

 



  

 

U:d.A: N° 3 - L’apparato respiratorio 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Comprendere le 

relazioni tra le strutture e le 

funzioni delle diverse parti 

dell’apparato respiratorio. 

 Elencare nel corretto ordine 

le parti dell’apparato respiratorio. 

 Descrivere le funzioni degli 

organi dell’apparato respiratorio; 

 Chiarire il significato della 

ventilazione polmonare e dello 

scambio gassoso. 

 Chiarire il ruolo delle 

pleure, del muco e del surfactante. 

  

1 L’organizzazione e la 

funzione dell’apparato 

respiratorio 

La ventilazione e lo scambio dei 

gas, l’anatomia dell’apparato 

respiratorio, le pleure, le 

secrezioni dell’apparato 

respiratorio. 

 

 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio – I polmoni 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in PowerPoint 

(in italiano e inglese) 

 Motivare in termini 

evolutivi le diverse strategie di 

scambio gassoso. 

 Descrivere i diversi apparati 

respiratori 

 Comparare tra loro i diversi 

apparati. 

2 La respirazione negli altri 

animali 

Adattamenti respiratori, le 

trachee, le branchie e lo scambio 

controcorrente, il caso degli 

uccelli 

 

 Spiegare la meccanica della 

respirazione  

 Elencare e distinguere i 

diversi volumi polmonari. 

 Confrontare il controllo 

nervoso della di respirazione con 

quello del battito cardiaco. 

 

 

3 La meccanica della 

respirazione: la ventilazione 

polmonare 

Inspirazione ed espirazione, le 

secrezioni del tratto respiratorio, 

il controllo della ventilazione. 

 Saper mettere in 

relazione le funzioni 

dell’apparato respiratorio con 

quelle dell’apparato 

cardiovascolare, 

comprendendo la loro stretta 

interdipendenza. 

 Descrivere i meccanismi 

degli scambi respiratori. 

 Evidenziare le relazioni tra 

respirazione cellulare e 

respirazione polmonare. 

 

 Spiegare le differenze e le 

relazioni tra il trasporto di O2 ed il 

trasporto di CO2 nel sangue. 

4 Il sangue e gli scambi dei gas 

respiratori 

Il meccanismo degli scambi 

polmonari e sistemici, 

l’emoglobina e il trasporto di O2, 

il trasporto di CO2, le funzioni 

della mioglobina. 

 



  

 

 Descrivere la curva 

dell’affinità dell’emoglobina. 

 Chiarire le differenze tra 

emoglobina e mioglobina, 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Conoscere alcune co-

muni patologie e malattie 

genetiche dell’apparato 

respiratorio. 

 Descrivere le patologie 

studiate 

 Spiegare perché l’apparato 

respiratorio è particolarmente 

esposto a infezioni; correlare le 

alterazioni patologiche ai sintomi 

che le caratterizzano. 

5 Le principali patologie 

dell’apparato respiratorio 

Le principali malattie 

dell’apparato respiratorio. 



  

 

U:d.A: N° 4 - L’apparato digerente e l’alimentazione 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Comprendere che il 

processo digestivo ha la 

funzione di elaborare gli 

alimenti trasformandoli in 

sostanze utilizzabili dalle 

nostre cellule. 

 Elencare le diverse fasi della 

digestione 

 Elencare i nutrienti 

indispensabili per l’organismo 

umano. 

 Identificare il ruolo svolto 

da ciascun nutriente. 

 Descrivere l’organizzazione 

e le funzioni dei tessuti che 

rivestono il tubo digerente. 

1 L’organizzazione 

dell’apparato digerente 

Le fasi della digestione, i nutrienti 

e le necessità dell’organismo, 

l’anatomia dell’apparato 

digerente. 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio – La flora 

batterica intestinale e gli 

antibiotici 

Per capire meglio – Gli effetti 

 delle bevande alcoliche 

Per capire meglio – La 

celiachia 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in PowerPoint 

(in italiano e inglese) 

 Saper mettere in 

relazione i diversi organi che 

compongono l’apparato 

digerente con le rispettive 

funzioni. 

  

 Spiegare i processi 

fisici e chimici implicati nelle 

fasi della trasformazione del 

cibo e dell’assorbimento dei 

nutrienti. 

 Distinguere la digestione 

meccanica dalla digestione 

chimica. 

 Descrivere le fasi della 

digestione nella bocca, nello 

stomaco, nell’intestino tenue, 

indicando le funzioni delle 

sostanze secrete dal tubo digerente. 

 

2 Le prime fasi della 

digestione 

La digestione meccanica e 

chimica in bocca e nello stomaco, 

il passaggio del chimo 

nell’intestino tenue. 

 

Per saperne di più – Come sono 

fatti denti? 

 Distinguere ruolo e funzioni 

delle ghiandole esocrine ed 

endocrine associate all’apparato 

digerente 

 Spiegare come avviene 

l’assorbimento dei diversi nutrienti. 

3 L’intestino lavora in 

sinergia con fegato e 

pancreas 

La digestione nell’intestino tenue, 

la struttura e le funzioni del 

fegato, la struttura e le funzioni 

del pancreas esocrino ed 

endocrino, l’assorbimento 

all’interno dell’intestino tenue, la 

struttura e le funzioni 

dell’intestino crasso. 



  

 

 Conoscere alcune delle 

specializzazioni legate alla 

nutrizione nel regno animale. 

 

 

 

 Descrivere i tipi di apparato 

digerente studiati. 

 Collegare le modalità 

nutrizionali alla storia evolutiva e 

al regime alimentare delle specie 

studiate. 

 

4 L’apparto digerente negli 

altri animali 

Diversità delle modalità 

nutrizionali, la cavità 

gastrovascolare, il tubo digerente 

e le sue specializzazioni 

 Saper spiegare 

l’importanza di un controllo 

della qualità e della quantità 

dei nutrienti nel sangue. 

 Descrivere i meccanismi che 

consentono di mantenere un 

corretto equilibrio tra metabolismo 

cellulare, digestione e nutrizione. 

 Discutere il ruolo del 

pancreas nella regolazione del 

metabolismo glucidico. 

5 Il controllo della digestione  

L’azione del sistema nervoso; 

l’attività della secretina, della 

colecistochinina, della gastrina; il 

pancreas endocrino e il 

metabolismo glucidico. 

 

La nostra salute - Contro 

l’obesità 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Comprendere 

l’importanza di un corretto 

regime alimentare per la 

salute e per la prevenzione di 

malattie. 

 Discutere, con opportuni 

esempi, le relazioni tra dieta e 

patologie. 

 Descrivere le principali 

patologie dell’apparato digerente. 

 Descrivere come si è giunti 

a comprendere il ruolo di H. pilorii 

nell’insorgere dell’ulcera gastrica. 

6 Le principali patologie 

dell’apparato digerente 

Malnutrizione, denutrizione, 

ipernutrizione, ipervitaminosi;  

le principali patologie 

dell’apparato digerente. 

     

U:d.A: N° 5 - L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Saper descrivere le 

funzioni dell’apparato 

urinario. 

 Chiarire il significato 

fisiologico delle funzioni 

dell’apparato urinario. 

 Descrivere le funzioni 

dell’apparato urinario e i processi 

che portano alla formazione 

dell’urina; spiegare perché il 

controllo dell’equilibrio idrico è 

legato al controllo della 

concentrazione salina; individuare 

nell’urea il catabolita azotato 

eliminato dai reni umani. 

1 L’organizzazione e le 

funzioni dell’apparato 

urinario 

Le funzioni e l’anatomia 

dell’apparato urinario, le fasi 

della produzione di urina; i 

cataboliti azotati e l’urea; i fattori 

da controllare per garantire 

l’equilibrio idrico. 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio – L’equilibrio  

del sodio 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 



  

 

 Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in PowerPoint 

(in italiano e inglese) 

 Comprendere la 

complessità e l’importanza 

per l’omeostasi dei 

meccanismi messi in atto dai 

reni per mantenere 

l’equilibrio idrosalino e per 

eliminare i rifiuti metabolici 

azotati. 

 Mettere in relazione le 

diverse parti del nefrone con le 

rispettive funzioni 

 Descrivere il meccanismo di 

produzione dell’urina. 

 

 

2 Il nefrone è l’unità 

funzionale del rene 

L’organizzazione dei reni, la 

struttura e la vascolarizzazione del 

nefrone, le tappe della formazione 

dell’urina nei nefroni. 

 

Lavorare con i dati – Le 

caratteristiche del rene e la 

concentrazione di urina 

 Conoscere le diverse 

modalità di escrezione nel 

regno animale e motivarle in 

termini evolutivi. 

 
 

 Descrivere i principali tipi di 

apparati escretori. 

 Comparare tra loro i diversi 

apparati e motivarne le differenze 

in termini adattativi. 

 

3 L’escrezione e l’equilibrio 

idrosalino negli animali 

Diversità nell’eliminazione dei 

cataboliti, protonefridi, metanefridi 

e tubuli malpighiani, l’evoluzione 

del rene nei vertebrati. 

 Comprendere il 

meccanismo della 

moltiplicazione 

controcorrente 

 

 Definire i concetti di 

gradiente osmotico verticale e di 

moltiplicazione controcorrente. 

 

 Descrivere il tragitto dalla 

capsula di Bowman al dotto 

collettore e chiarire i cambiamenti 

che lo accompagnano. 

 Spiegare in che modo 

l’attività dei reni viene adattata per 

mantenere costanti pH, pressione, 

volume e  

4 I nefroni modulano la loro 

attività 

La concentrazione dell’urina e 

l’idratazione dell’organismo, la 

moltiplicazione controcorrente, il 

controllo dell’acidità del sangue, la 

velocità di filtrazione glomerulare, 

la funzione e il meccanismo di 

azione dell’ormone ADH. 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Comprendere le 

indicazioni fornite da una 

lettura corretta delle analisi 

delle urine, spiegare le cause 

e gli effetti delle più comuni 

patologie dell’apparato 

urinario. 

 Distinguere patologie 

croniche e acute dell’apparato 

urinario e descrivere i casi in cui è 

necessario fare ricorso alla dialisi. 

5 Le principali patologie 

dell’apparato urinario 

Le analisi delle urine, le patologie 

dell’apparato urinario; la dialisi 

cura la perdita di funzionalità 

renale. 

 

Read & Listen – What can urine 



  

 

say about lifestyle? 



  

 

U.d.A. N° 6 - Il sistema linfatico e l’immunità 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Comprendere le 

differenze tra le due strategie 

di difesa del nostro organismo 

e come esse si integrino tra 

loro. 

 Comprendere le 

relazioni esistenti tra sistema 

linfatico e immunitario. 

 Chiarire le differenze tra 

immunità innata e adattativa. 

 Comparare l’organizzazione 

e le funzioni del sistema linfatico 

con quelle della circolazione 

sistemica. 

 Distinguere organi linfatici 

primari e secondari. 

1 Il sistema linfatico 

Immunità innata e immunità 

adattativa, vasi linfatici, 

linfonodi, organi linfatici primari 

e secondari. 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio –  

L’importanza dei vaccini 

Per capire meglio – Le allergie 

Per capire meglio – L’infezione  

da HIV e l’AIDS 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in PowerPoint 

(in italiano e inglese) 

 Identificare le 

situazioni in cui interviene 

l’immunità innata, spiegando 

le differenze tra i diversi tipi 

di difesa. 

 Distinguere la funzione e 

l’azione delle molecole e delle 

cellule coinvolte nella immunità 

innata. 

 Chiarire la distinzione tra 

difese esterne e difese interne. 

 Descrivere il processo 

infiammatorio. 

2 L’immunità innata 

Le barriere meccaniche, cellulari 

e chimiche, l’infiammazione. 

 Comprendere le 

strategie messe in atto dal 

nostro organismo per 

distinguere il self dal non self, 

produrre una risposta 

specifica, generare una 

memoria. 

 Comprendere il 

significato della selezione 

clonale. 

 Riconoscere le 

interazioni e le differenze tra 

immunità umorale e immunità 

cellulare 

 

 

 Chiarire la differenza tra self 

e non self 

 Definire determinante e 

recettore antigenico, 

immunocompetenza e memoria. 

 Distinguere i linfociti B e i 

linfociti T 

3 L’immunità adattativa 

La definizione di antigene, il 

riconoscimento degli antigeni e i 

recettori antigenici, la selezione 

clonale, le differenze tra linfociti 

T e B. 

 

Per saperne di più - La teoria 

della selezione clonale. 



  

 

 Descrivere le funzioni 

e le modalità di azione delle 

cellule e delle molecole 

coinvolte nella risposta 

umorale. 

 Spiegare la sequenza di 

passaggi che dà luogo alla risposta 

umorale. 

 Descrivere la struttura e le 

modalità di azione degli anticorpi. 

4 La risposta immunitaria 

umorale 

Le plasmacellule e la risposta 

immunitaria primaria, le 

caratteristiche degli anticorpi. 

5 La risposta immunitaria 

umorale 

Le plasmacellule e la risposta 

immunitaria primaria, le 

caratteristiche degli anticorpi. 

Le proteine MHC di classe I e di 

classe II, linfociti, l’azione dei 

linfociti T helper e citotossici, la 

tolleranza nei confronti del self. 

 Descrivere le funzioni 

e le modalità di azione delle 

cellule e delle molecole 

coinvolte nella risposta 

cellulare. 

 Illustrare come i linfociti TH 

e le proteine MHC II 

contribuiscono alla risposta 

umorale. 

 Chiarire come i linfociti Tc e 

le proteine MHC contribuiscono al 

riconoscimento e all’eliminazione 

di cellule infettate o anomale. 

 Chiarire il significato e la 

logica adattativa della tolleranza. 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Comprendere come si 

possono ottenere i vaccini e 

come agiscono. 

 

 

 

 

 

 

 Chiarire perché la risposta 

secondaria è più rapida di quella 

primaria. 

 Descrivere come si 

producono i vaccini 

 Distinguere tra immunità 

attiva e passiva dal punto di vista 

degli esiti e dei casi in cui si 

rendono necessarie. 

6 La memoria immunologica 

La risposta immunitaria 

secondaria, l’immunità acquisita, 

i vaccini, le vaccinazioni, 

l’immunità passiva. 

 

 

 

 



  

 

 Comprendere 

l’importanza per la salute di 

una corretta integrazione tra 

le cellule e le molecole 

coinvolte nella risposta 

immunitaria; indicare quando 

e come conviene adottare 

strategie opportune per 

stimolare la memoria 

immunitaria o per fornire una 

immunità passiva. 

 Spiegare perché alcune 

vaccinazioni sono obbligatorie; 

distinguere allergie, malattie 

autoimmuni, immunodeficienze; 

spiegare come si trasmette e si 

manifesta l’AIDS. 

7 Le principali patologie 

legate all’immunità 

Vaccinazioni obbligatorie e non, 

immunodeficienze malattie 

autoimmuni e allergie; l’AIDS e 

le terapie anti-retrovirali. 



  

 

U.d.A. N° 7 - Il sistema endocrino 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Comprendere 

l’importanza degli ormoni per 

modulare e integrare le 

funzioni del corpo umano in 

risposta alle variazioni 

dell’ambiente interno ed 

esterno. 

 Elencare le categorie di 

molecole ormonali. 

 Mettere a confronto il 

meccanismo di azione degli ormoni 

idrosolubili e di quelli liposolubili. 

 Elencare le principali 

ghiandole endocrine 

dell’organismo umano. 

 Descrivere come viene 

modulata la secrezione ormonale. 

 Discutere le interazioni tra 

sistema nervoso e sistema 

endocrino. 

1 L’organizzazione e la 

funzione del sistema 

endocrino 

La natura chimica e le funzioni 

degli ormoni, i meccanismi di 

azione degli ormoni idrosolubili e 

liposolubili; le caratteristiche e le 

funzioni delle diverse ghiandole 

endocrine; il controllo della 

secrezione ormonale. 

 

Chiavi di lettura -  La strana 

storia dell’isolamento 

dell’insulina 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio – I vari tipi  

di diabete 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in PowerPoint 

(in italiano e inglese) 
 Comprendere il 

meccanismo di controllo 

esercitato dal sistema 

ipotalamo-ipofisario 

 Motivare l’importanza 

dell’integrazione tra sistema 

nervoso e sistema endocrino. 

 Descrivere l’azione 

dell’ADH e dell’Oxt. 

 Descrivere l’azione delle 

tropine prodotte dall’adenoipofisi. 

 Descrivere le funzioni dei 

fattori ipotalamici di rilascio e di 

inibizione. 

2 Ipofisi e ipotalamo 

connettono due sistemi tra 

loro 

L’ipofisi posteriore e i 

neurormoni, l’ipofisi anteriore, 

l’attività endocrina 

dell’ipotalamo. 

 Saper descrivere le 

funzioni specifiche degli 

ormoni prodotti da ciascuna 

ghiandola e spiegare i 

meccanismi che ne 

controllano la produzione, 

indicando caso per caso i 

segnali che attivano e 

disattivano la secrezione 

ormonale. 

 Descrivere la funzione del 

TH. 

 Descrivere il controllo 

ormonale della tiroide. 

 Descrivere il controllo della 

calcemia 

 Chiarire l’azione antagonista 

della calcitonina e del PTH. 

 Distinguere la vitamina D 

dalle altre vitamine. 

3 Tiroide e paratiroidi 

La struttura della tiroide e delle 

paratiroidi; l’azione e la 

produzione dell’ormone tiroideo, 

la calcitonina e il paratormone, la 

vitamina D. 

 

 

 



  

 

 Discutere omologie e 

analogie incontrate nello 

studio comparato degli 

ormoni 

 

 Definire anatomicamente il 

pancreas endocrino. 

 
 Chiarire il controllo della 

glicemia da parte degli ormoni 

pancreatici. 

4 Il pancreas endocrino 

La struttura del pancreas; 

l’insulina e il glucagone, la 

somatostatina. 

 Descrivere le ghiandole 

surrenali 

 
 Distinguere la regione 

midollare e quella corticale 

 
 Descrivere gli effetti 

dell’adrenalina 

 
 Elencare e descrivere le tre 

classi di ormoni steroidei prodotti 

dalla corticale. 

5 Il surrene è costituito da due 

ghiandole endocrine distinte 

La struttura delle ghiandole 

surrenali; adrenalina e 

noradrenalina, glucocorticoidi, 

mineralcorticoidi, steroidi sessuali. 

 

 

 

 

 

 Elencare gli ormoni prodotti 

dalle gonadi maschili e femminili. 

 
 Chiarire come gli androgeni 

inducono il differenziamento 

embrionale in senso maschile 

 
 Mettere in relazione l’azione 

degli ormoni ipofisari con lo 

sviluppo in età puberale. 

6 Le gonadi 

La determinazione dei caratteri 

sessuali primari e secondari; ormoni 

sessuali e sviluppo embrionale; 

ormoni sessuali e cambiamenti 

puberali, il timo, altri ormoni 

 

Lavorare con i dati – 

Sincronizzazione circadiana, 

rilascio di ormoni e travaglio. 

 



  

 

 Indicare gli ormoni del timo 

 
 Discutere la permanenza di 

segnali e i cambiamenti di effetti: il 

caso della prolattina. 

 Descrivere come si realizza 

il controllo dello sviluppo degli 

insetti. 

 Illustrare il caso del 

fotoperiodismo 

7 La stimolazione ormonale 

nel regno animale 

Omologie e analogie, gli ormoni 

degli artropodi, il PTH e 

l’ecdisone, il fotoperiodismo 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Saper descrivere e 

spiegare le conseguenze di 

una variazione nella normale 

produzione ormonale causata 

da una specifica patologia o 

da doping. 

 Descrivere i casi di patologie 

studiati. 

 Descrivere il doping 

sportivo, specificando le sostanze 

interessate e la loro azione. 

 Chiarire i caratteri dei NET. 

8 Le principali patologie del 

sistema endocrino 

Le patologie legate alle ghiandole 

endocrine; il doping sportivo, i 

tumori neuroendocrini. 

 

Read & Listen – Exercised 

muscles secrete a hormone 

 



  

 

U.d. A N°8 - L’apparato riproduttore e lo sviluppo 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 

 Comprendere le 

differenze e la 

complementarietà degli 

apparati riproduttori maschile 

e femminile per quanto 

riguarda gametogenesi, 

fecondazione, controllo 

ormonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere il ruolo 

della riproduzione asessuata. 

 Descrivere l’anatomia degli 

apparati riproduttori maschile e 

femminile. 

 Discutere come strutture 

omologhe si modifichino 

profondamente tra i due sessi per 

adattarsi a svolgere funzioni 

differenti. 

 

 

1 Gli apparati riproduttori 

maschile e femminile 

Le caratteristiche della 

riproduzione umana, l’anatomia 

dell’apparato riproduttore maschile, 

l’anatomia dell’apparato 

riproduttore femminile. 
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 Spiegare come si svolgono 

meiosi e differenziamento dei 

gameti maschili e femminili 

 Evidenziare analogie e 

differenze tra la gametogenesi 

maschile e quella femminile. 

2 La gametogenesi produce 

gameti aploidi 

La spermatogenesi, l’oogenesi: 

somiglianze e differenze. 

 

 Descrivere le funzioni di 

androgeni, FSH, LH nel maschio. 

 Descrivere le funzioni e le 

fasi dei cicli ovarico e mestruale. 

spiegando come vengono 

coordinati dagli ormoni. 

 Mettere a confronto l’azione 

degli ormoni negli apparati 

maschile e femminile. 

3 Il funzionamento 

dell’apparato riproduttore 

maschile e femminile 

Il controllo ormonale dello 

sviluppo e del maschio adulto; il 

ciclo ovarico e il ciclo uterino, la 

fertilità femminile. 

 Definire la riproduzione 

asessuata. 

 Elencare le diverse modalità 

note di riproduzione asessuata. 

 Il caso dell’ermafroditismo. 

4 Strategie riproduttive 

asessuate 

La riproduzione senza sesso, la 

gemmazione, la rigenerazione, la 

partenogenesi, l’ermafroditismo. 



  

 

 Conoscere la sequenza 

dei principali eventi dello 

sviluppo embrionale e fetale 

fino alla nascita; acquisire la 

consapevolezza che tale 

sviluppo si realizza grazie a 

complesse interazioni tra 

corpo materno ed embrione. 

 Descrivere la fecondazione 

 Descrivere le tappe della 

segmentazione e il processo di 

impianto dell’embrione nell’utero. 

 Elencare i foglietti embrionali 

e le membrane extraembrionali; 

descriverne la funzione. 

  Chiarire il ruolo e 

l’organizzazione della placenta. 

5 La fecondazione e lo 

sviluppo embrionale 

Le fasi della fecondazione e della 

segmentazione, l’impianto, la 

gastrulazione, il ruolo della 

placenta. 

 

 

 

 

 Spiegare le principali tappe 

dell’organogenesi e dello sviluppo 

fino alla nascita. 

 
 Elencare gli ormoni prodotti 

durante il parto, spiegandone la 

funzione. 

6 L’organogenesi e le ultime 

fasi dello sviluppo 

L’organogenesi e l’accrescimento 

del feto, il parto. 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Conoscere le 

problematiche collegate con 

la cura e la prevenzione delle 

patologie dell’apparato 

riproduttore, i metodi 

contraccettivi, le patologie 

prenatali. 

 Conoscere le principali 

patologie legate all’apparato 

maschile e all’apparato femminile 

 Conoscere le più importanti 

patologie a trasmissione sessuale. 

 Discutere le caratteristiche 

dei diversi metodi contraccettivi, i 

loro vantaggi e i loro svantaggi. 

 Conoscere le patologie 

prenatali e i metodi per 

diagnosticarle. 

7 Le principali patologie 

dell’apparato riproduttore e 

la contraccezione 

Le patologie degli apparati 

maschile e femminile; le 

patologie a trasmissione sessuale, 

la contraccezione; test di 

gravidanza e patologie legate allo 

sviluppo del feto. 

 

Read & Listen – Fertilization in 

a Petri dish 

 

 

    U.d A. N° 9 - Il sistema nervoso 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 



  

 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Comprendere come 

l’organizzazione dei neuroni e 

delle cellule gliali nel SN 

consente di recepire stimoli 

ed effettuare risposte rapide e 

complesse. 

 

 

 Spiegare le relazioni tra 

recettori sensoriali, neuroni e 

organi effettori. 

 Distinguere SNC e SNP. 

 Elencare i tipi di neuroni 

conosciuti. 

 Descrivere le funzioni delle 

cellule gliali. 

1 Le componenti del sistema 

nervoso 

Come opera il sistema nervoso, 

recettori ed effettori, 

l’encefalizzazione, il sistema 

nervoso centrale e periferico, i 

neuroni e le cellule gliali. 
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 Descrivere la struttura 

e le funzioni di SN di altre 

specie, indicandone la 

correlazione alla storia 

evolutiva e allo stile di vita. 

 Comprendere l’importanza 

della polarizzazione e della 

specializzazione. 

 Descrivere l’evoluzione di 

una catena gangliare. 

2 L’evoluzione del sistema 

nervoso negli invertebrati 

Il SN dai celenterati ai molluschi 

cefalopodi. 

 Comprendere che tutti i 

neuroni hanno la medesima 

fisiologia; spiegare 

l’eccitabilità e la conduttività 

dei neuroni considerando gli 

eventi di natura elettrochimica 

connessi con il potenziale di 

membrana. 

 Descrivere come viene 

mantenuto il potenziale di riposo 

 Chiarire come si genera il 

potenziale d’azione: il ruolo dei 

canali dipendenti dal voltaggio. 

  Discutere come si propaga 

l’impulso nervoso 

 Distinguere tra propagazione 

continua e saltatoria. 

 Chiarire perché i potenziali 

d’azione sono sempre uguali. 

 Illustrare come si progettano 

esperimenti per lo studio della 

fisiologia dei neuroni. 

3 I neuroni generano segnali 

elettrici 

Il potenziale di riposo e il 

potenziale di azione, i fattori che 

condizionano la velocità di 

propagazione del potenziale 

d’azione, la costanza del 

potenziale di azione. 

 

 Comprendere come i 

neuroni comunicano tra loro o 

con le cellule bersaglio, 

descrivendo organizzazione e 

funzione delle sinapsi. 

 Chiarire come è organizzata 

e come funziona la giunzione 

neuromuscolare. 

 Distinguere una sinapsi 

eccitatoria da una inibitoria. 

 Illustrare come il neurone 

postsinaptico integra le 

informazioni. 

4 Le sinapsi trasmettono lo 

stimolo nervoso 

Le caratteristiche della giunzione 

neuromuscolare, le sinapsi tra 

neuroni, i neurotrasmettitori, le 

sinapsi elettriche. 

 Comprendere che le 

funzioni di integrazione e 

controllo svolte dal SNC 

 Illustrare l’organizzazione 

del SNC. 

 Elencare le parti 

5 Il sistema nervoso centrale 

L’organizzazione funzionale di 

telencefalo, diencefalo, tronco 



  

 

dipendono 

dall’organizzazione e dalle 

connessioni tra le diverse 

zone funzionali dell’encefalo 

e del midollo spinale. 

dell’encefalo nell’embrione e 

nell’adulto. 

 Descrivere l’organizzazione 

e le funzioni della sostanza grigia e 

bianca. 

 Identificare nelle meningi e 

nel liquido cerebrospinale i sistemi 

di protezione del sistema nervoso 

centrale. 

encefalico, le meningi e le cavità 

nel SNC, le funzioni del liquido 

cerebrospinale. 

 Comprendere il ruolo 

del midollo spinale nella 

trasmissione e anche 

nell’elaborazione autonoma di 

risposte. 

 Chiarire che cosa sono i 

nervi misti, distinguendo la 

componente afferente da quella 

efferente 

 Descrivere il riflesso 

spinale. 

 Descrivere i nervi cranici e 

le rispettive funzioni. 

6 Il midollo spinale 

I nervi spinali, i nervi cranici, i 

riflessi spinali. 

 Spiegare 

l’organizzazione del SNA, 

evidenziando le relazioni con 

il SNC. 

 Elencare le divisioni del 

sistema autonomo. 

 Chiarire le differenze 

anatomiche e funzionali tra sistema 

ortosimpatico e parasimpatico. 

7 Le divisioni del sistema 

nervoso periferico 

Le funzioni delle divisioni 

ortosimpatica e parasimpatica del 

sistema nervoso autonomo. 

 Comprendere la natura 

della corteccia cerebrale come 

centro di elaborazione 

superiore. 

 Illustrare l’organizzazione e 

le funzioni della corteccia motoria, 

sensoriale, associativa. 

 Identificare le aree 

specializzate nei diversi lobi. 

8 Le attività del telencefalo 

L’organizzazione funzionale della 

corteccia cerebrale. 

 

 

 Comprendere la 

plasticità e al contempo la 

delicatezza di un sistema 

sofisticato come il SN. 

 

 

 Descrivere le patologie 

studiate e discutere lo stato della 

ricerca sulle loro cause e sulla 

terapia. 

 

 

9 Le principali patologie del 

sistema nervoso 

La SM, la SLA, la malattia di 

Alzheimer, la malattia di 

Parkinson, i tumori cerebrali. 

 

Read & Listen – The curious 

incident of Phineas Gage 

 Saper applicare 

le conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 



  

 

U.d. A. N° 10 - Gli organi di senso 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Elencare e chiarire la 

funzione dei diversi tipi di 

recettori sensoriali. 

 Chiarire le proprietà dei 

sistemi sensoriali considerando la 

loro capacità di trasformare lo 

stimolo percepito in potenziale 

d’azione. 

 Discutere la relazione tra 

intensità dello stimolo e risposta 

nervosa. 

 Descrivere il fenomeno 

dell’adattamento sensoriale. 

 

1 I sistemi sensoriali 

Cellule e organi sensoriali; la 

qualità della sensazione; 

l’adattamento sensoriale. 

 

Per saperne di più - Dallo 

stimolo al potenziale d’azione. 

Nell’eBook multimediale: 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in PowerPoint 

(in italiano e inglese) 
 Comprendere come i 

recettori sensoriali 

recepiscono ed elaborano gli 

stimoli provenienti 

dall’ambiente esterno e 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descrivere come funzionano 

e come modulano la loro attività i 

chemiorecettori e i 

meccanorecettori. 

2 La percezione sensoriale 

L’olfatto, il gusto, i 

meccanocettori. 

 

 Descrivere l’anatomia delle 

tre parti dell’orecchio. 

 

 Descrivere le funzioni della 

coclea e dell’apparato vestibolare, 

distinguendo l’equilibrio statico da 

quello dinamico. 

3 L’udito e l’equilibrio 

L’anatomia dell’orecchio, il 

sistema acustico, l’organo 

dell’equilibrio. 

 



  

 

  Descrivere l’anatomia 

dell’occhio. 

 
 Chiarire come la retina 

riceve ed elabora le informazioni 

visive, indicando le funzioni dei 

coni e dei bastoncelli. 

 
 Descrivere il passaggio dalle 

macchie oculari agli occhi 

composti. 

4 L’organo della vista 

L’anatomia dell’occhio, 

l’organizzazione e le funzioni 

della retina, i pigmenti 

fotosensibili, le cavità 

dell’occhio. 

 

 

 

 

 

 

 Descrivere la natura 

analogica dell’occhio dei 

cefalopodi e di quello dei 

vertebrati. 

 

 Descrivere la natura di 

chemiorecettori o meccanorecettori 

di alcuni organi tipici di specie 

animali. 

 

 

5 I sistemi sensoriali negli 

animali 

L’olfatto, il gusto, i 

meccanocettori. 

 

Per saperne di più - La 

profondità del campo visivo. 

 Conoscere alcuni casi 

esemplari di percezione 

sensoriale nel regno animale. 

 

 Comprendere che 

sistemi diversi costruiscono 

diverse immagini del mondo. 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Distinguere le 

patologie provocate da agenti 

patogeni dalle patologie 

causate da difetti dei recettori 

sensoriali o da cause 

genetiche. 

 Descrivere le più diffuse 

patologie che coinvolgono gli 

organi di senso. 

6 Le disfunzioni dei sistemi 

sensoriali 

Le principali patologie degli 

organi di senso, le disfunzioni 

olfattive e gustative. 

 

Chiavi di lettura – Perché è utile 

riconoscere la mamma 

Read & Listen – More than five 

senses 

U.d. A. N° 11 - I sistemi muscolare e scheletrico 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Chiarire i meccanismi 

che determinano l’eccitabilità 

e contrattilità dei muscoli 

 Descrivere l’organizzazione 

del sarcomero. 

 Descrivere la contrazione 

1 Il sistema muscolare 

I tre tipi di muscoli, le 

caratteristiche dei muscoli 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio – Gli 



  

 

scheletrici, evidenziando 

l’importanza 

dell’organizzazione cellulare 

del sarcomero e della 

giunzione neuromuscolare. 

considerando i movimenti delle 

miofibrille. 

 Descrivere l’organizzazione 

della giunzione neuromuscolare e 

gli eventi che generano la 

contrazione. 

 Chiarire i come è modulata 

la contrazione del sarcomero. 

 Distinguere tra contrazioni 

isotoniche e isometriche. 

 Confrontare la struttura e il 

funzionamento dei tre tipi di 

tessuto muscolare e connetterli al 

tipo di lavoro che essi svolgono.  

scheletrici, le miofibrille, la 

contrazione muscolare, la 

giunzione neuromuscolare, l’unità 

motoria, le contrazioni isotoniche 

e isometriche, i muscoli lisci, il 

muscolo cardiaco. 

Per saperne di più - Forza e 

resistenza sono esigenze 

contrapposte 

infortuni sportivi e non 
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 Comprendere che il 

sistema scheletrico è un 

sistema plastico che viene 

continuamente rimodellato e 

svolge importanti compiti nel 

mantenimento dell’omeostasi. 

 

 

 

 

 

 

 Confrontare alcune 

strategie locomotorie con 

quelle della nostra specie. 

 Descrivere l’organizzazione 

dello scheletro umano 

 Distinguere i diversi tipi di 

ossa. 

  Descrivere i processi che 

consentono sviluppo e 

modellamento dinamico del tessuto 

osseo. 

 Elencare i diversi tipi di 

articolazioni. 

 Descrivere le diverse parti 

delle articolazioni distinguendo i 

tendini dai legamenti. 

 Descrivere il funzionamento 

dello scheletro idrostatico dei 

lombrichi. 

 Comparare conchiglia, 

esoscheletro articolato ed 

endoscheletro. 

2 Il sistema scheletrico 

Le ossa. Accrescimento e 

rimodellamento dell’osso, le 

articolazioni, i tendini e i 

legamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Il movimento negli altri 

animali 

Lo scheletro idrostatico, due tipi 

di esoscheletro: il caso dei 

molluschi e degli insetti., 

l’endoscheletro. 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Spiegare le differenze 

tra miopatie e patologie 

neuromuscolari; descrivere i 

meccanismi di riparazione 

dell’osso; spiegare le cause 

del rachitismo e 

dell’osteoporosi considerando 

 Distinguere le diverse 

patologie muscolari. 

 Discutere la peculiarità del 

caso dell’infarto miocardico. 

 Descrivere i danni e le 

patologie a carico delle ossa e delle 

articolazioni. 

4 Le principali patologie dei 

muscoli 

Le patologie muscolari, gli strappi 

muscolari, l’infarto del miocardio, 

le fratture, patologie delle ossa, 

gli osteosarcomi. 



  

 

l’equilibrio dinamico 

dell’osso. 
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 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Saper definire che 

cos’è un tumore e in che cosa 

i tumori maligni si 

distinguono da quelli benigni. 

 

 

 

 

 

 Definire tumore, cancro, 

neoplasia. 

 Elencare le caratteristiche 

comuni a tutti i tumori. 

 Distinguere tra tumori 

sporadici e tumori ereditari, 

chiarendo le cause di tali 

differenze. 

 Descrivere la normale 

funzione e il ruolo nelle patologie 

tumorali di oncogéni e 

oncosoppressori. 

1 Che cos’è il cancro 

Terminologia, caratteri comuni, 

genetica e tumori, oncogéni e 

oncosoppressori. 
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 Discutere il concetto di 

“causa” del cancro e 

dell’influenza relativa dei 

fattori ambientali, genetici e 

stocastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elencare i fattori che 

possono portare all’insorgenza di 

un tumore. 

 

 Discutere il ruolo svolto dal 

processo infiammatorio nel 

favorire le neoplasie. 

 

 Chiarire quale relazione 

esiste tra gli oncovirus e 

l’insorgenza di tumori. 

 

 Discutere le ragioni per cui 

lo “stile di vita” ha un’importanza 

primaria nella prevenzione dei 

tumori. 

2 Le cause del cancro 

Ambiente, genetica e casualità, il 

ruolo dell’infiammazione, la 

predisposizione genetica, i virus 

tumorali, l’importanza degli stili 

di vita. 

 

La nostra salute - I cancerogeni. 

 

 

 

 

 Discutere il ruolo della 

diagnosi precoce nella scelta 

della strategia terapeutica. 

 

 

 

 

 

 Illustrare la relazione tra 

diagnosi e terapia. 

 Illustrare le diverse strategie 

terapeutiche e confrontarle in 

termini di opportunità, di vantaggi 

e svantaggi. 

 Descrivere le fasi della 

sperimentazione preclinica. 

3 Dalla diagnosi alla cura 

Probabilità di ammalarsi e tempo 

di sopravvivenza, l’importanza 

della diagnosi, la chirurgia, la 

radioterapia, la terapia basata su 

farmaci o su cellule 

 

 



  

 

 

 Comprendere 

l’importanza che ha la 

tendenza di alcuni tumori a 

metastatizzare. 

 Discutere gli attesi 

sviluppi futuri della terapia. 

 Definire le staminali del 

cancro e il ruolo che esse rivestono 

nel conferire ai tumori resistenza 

alle terapie. 

 Descrivere come si formano 

le metastasi. 

 Chiarire che cosa si intende 

per medicina di precisione. 

4 Quando il tumore ritorna 

Le staminali del cancro, la 

resistenza alle cure, le metastasi, 

le prospettive per il futuro. 

 

Read & Listen – A biography of 

cancer 



  

 

U.d. A. N° 13 - Sviluppo e riproduzione delle angiosperme 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Comprendere l’insieme 

di adattamenti evolutivi che 

caratterizzano le angiosperme. 

 Connettere le 

specializzazioni anatomiche 

alla relativa funzione 

 Comprendere 

l’importanza del ruolo 

ecologico delle piante. 

 Definire la traspirazione e 

chiarirne le ragioni e il controllo. 

 Chiarire l’importanza 

dell’assorbimento radicale. 

 Descrivere lo xilema e il suo 

funzionamento. 

 Discutere il modello della 

coesione-tensione. 

1 Il trasporto di acqua e soluti 

La fisiologia delle angiosperme, 

la traspirazione, l’assorbimento 

delle radici, i vasi xilematici, il 

meccanismo coesione-tensione. 
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 Comprendere 

l’organizzazione del flusso di 

zuccheri nella pianta. 

 Descrivere il floema e il suo 

funzionamento. 

 Definire sorgenti e pozzi. 

2 Il trasporto degli zuccheri 

I vasi floematici, sorgenti e pozzi. 

 

 

 Conoscere le esigenze 

nutrizionali delle piante  e 

come esse siano soddisfatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Distinguere macro e 

micronutrienti. 

 Conoscere i principali 

nutrienti dei vegetali. 

 Chiarire l’importanza delle 

micorrize. 

 Descrivere le relazioni tra 

radici e suolo. 

 Discutere le carenze 

nutritive e come esse siano 

compensate in agricoltura.  

3 I nutrienti essenziali 

Macro e micronutrienti, la 

nutrizione delle piante, il suolo, le 

carenze nutritive. 

 

Per saperne di più - Cibo per le 

piante. 

 

 

 

 



  

 

 Comprendere come gli 

ormoni vegetali formino un 

quadro complesso di 

interazioni. 

 

 

 

 Descrivere il funzionamento 

dei fitormoni. 

 Elencare gli ormoni studiati 

e di ciascuno descrivere gli effetti. 

4 Gli ormoni vegetali 

Il controllo ormonale dello 

sviluppo, l’auxina, le citochine, 

l’etilene, i brassinosteroidi, le 

gibberelline, l’acido abscissico. 

 

 

 

 

 Comparare le diverse 

strategie riproduttive delle 

piante. 

 Comprendere le 

differenze tra la riproduzione 

sessuata delle piante e degli 

animali. 

 Definire: fototropismo, 

gravitropismo, dominanza apicale, 

partenocarpia, dormienza. 

 

 Distinguere piante annuali, 

biennali e perenni.  

 Comparare la riproduzione 

sessuata e quella asessuata. 

 Descrivere la riproduzione 

sessuata delle angiosperme. 

5 La riproduzione delle 

angiosperme 

Le strategie riproduttive, la 

riproduzione sessuata, la doppia 

fecondazione. 

 

Scheda: Frutti più grandi, piante 

più resistenti. 

 



  

 

U.d. A. N° 14 - L’adattamento delle piante all’ambiente 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Comprendere i modi in 

cui le piante rispondono alla 

luce. 

 

 

 

 

 

 Descrivere i fotorecettori. 

 Distinguere fototropine, 

zeaxantine, criptocromi e 

fitocromi. 

 Descrivere il fotoperiodismo 

e il suo controllo molecolare. 

 Descrivere i ritmi circadiani. 

1 La sensibilità alla luce 

I fotorecettori, il fotoperiodismo, i 

ritmi circadiani. 

 

 

 

Nell’eBook multimediale: 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in PowerPoint 

(in italiano e inglese) 

 Comprendere come le 

piante siano organismi dotati 

di mobilità. 

 

 Distinguere tropismi, nastie 

e nutazioni. 

 
 

2 I movimenti delle piante 

I tropismi, le nastie e le nutazioni. 

 

Per saperne di più - Piante 

esplosive. 

 Comprendere che le 

piante sono in grado di 

difendersi attivamente da 

patogeni ed erbivori. 

 

 

 Distinguere le difese 

costitutive da quelle indotte. 

 Descrivere il sistema degli 

elicitori. 

 Elencare i diversi strumenti 

molecolari di difesa posseduti dalle 

piante. 

3 La difesa dei patogeni ed 

erbivori 

Le difese dei vegetali. 

Per saperne di più - Il 

linguaggio chimico delle piante. 

Lavorare con i dati – La 

nicotina: una difesa contro gli 

erbivori 

 Conoscere le diverse 

strategie attuate dalle piante 

per adattarsi a condizioni 

ambientali particolari. 

 Descrivere xerofite, alofite, 

piante resistenti ai metalli pesanti e 

a temperature estreme. 

Chiarire su quali evidenze poggia 

l’ipotesi di una “intelligenza 

vegetale”. 

4 Gli adattamenti alle 

condizioni ambientali 

Le xerofite, le alofite, la 

resistenza ai metalli pesanti, la 

resistenza la caldo e al freddo, 

l’«intelligenza» delle piante. 
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“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

 lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d‟arte; 

 l‟uso costante  del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche;    

 la pratica dell‟argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che 

trova il suo naturale sbocco nel Piano dell‟offerta formativa; la libertà dell‟insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai 

singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale 

consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; 

linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 

Risultati di apprendimento   

  

1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita.  



  

 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

  

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l‟abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

  

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

  

4. Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all‟Italia e 

all‟Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l‟essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall‟antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l‟analisi della società contemporanea.  



  

 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell‟ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 

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

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 

metodologica dell‟informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di procedimenti risolutivi. 

  

COMPETENZE MATEMATICA 

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé 

considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche 

studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 

Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e 

tecnologico.  

L‟ articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le 

scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia.  

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 

generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, saprà applicare 

quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacità operative 



  

 

saranno particolarmente accentuate nel percorso del liceo scientifico, con particolare riguardo per quel che riguarda la conoscenza del calcolo infinitesimale e 

dei metodi probabilistici di base. 

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre 

numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, 

favorirà l‟uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L‟uso degli strumenti informatici è 

una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l‟illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza 

compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale. 

 

 

PROFILO D’USCITA DEL II 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 maturazione 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. 

 

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. 

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 

 

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. 

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’esplorazione teorica 

dei temi filosofici e storici oggetto di 

studio. 

 

 C3 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

L

4 

Padroneggiare le lingue straniere per 

interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri 

paesi in prospettiva interculturale. 

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 da applicazioni di tipo informatico 

 

 

 

 

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 attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

L

5 

Fruire consapevolmente del patrimonio 

artistico anche ai fini della tutela e 

della valorizzazione. 

 

M 

5 

 

 

 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

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’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica. 

M

6 

Visione storico-critica delle tematiche e rapporti con il 

contesto filosofico, scientifico e tecnologico. 

 

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 



  

 

                                                            

 

 

MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE DEL  SECONDO   BIENNIO 

CICLO 

Ore 

Discipline 

ASSE   ASSE ASSE ASSE ASSE 

ANNO LINGUISTICO 

 

MATEMATICO  
SCIENT.-

TECN. 

 

 

STORICO-

SOCIALE 

 

CITTADINANZA 

 

 

 1   2   3   4   5  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7  L8  M1 M2 M3 
 

M4 

 

M5 M6 ST1 ST2 SS1 SS2 SS3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Q 132 132 132 132 132 
lingua e letteratura 

italiana  
 R  R C   C  C  R  R  C       

  
             R C   R C  C  C  C C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e letteratura 
latina 

 C  C R       C C          
  

             C C   C  C C  C  C  C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e cultura 

straniera 
 C  C  C  R    C C  C        

  
             C  C C   C  C C   C  C 

B 99 99 

  

  
  

storia e geografia                       

  

                            

T   

  

  
  

66 66 66 Storia           C   C          
  

       R  C  R    C  C  C  C  C  C  C 

T 99 99 99 filosofia              C         
  

       R R   C    C  C C  C   C  C C  

Q 165 165 132 132 132 Matematica  C     
 

        
 

 R  R 
 

R 

 

R  R  C C         C  R  C  C  C  R  C  R 

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

C 

 

C  C C   R        C  C C   C  C C   R  C 

Q 66 66 99 99 99 scienze naturali                 R  C  C 
 

C 
 

C  C R  C        C C   C  C  C  C  C C  

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

 C        R        C 
 

 C 
  

     C       C   C  C  R C  C   C C  

Q 66 66 66 66 66 
scienze motorie e 

sportive 
   C                   

 

C 

 
             C  C  C  R  C C   C  C 

Q 33 33 33 33 33 
religione cattolica o 

alternative 
 C                     

  
             C  C  C  C  R  C  C C  

 

R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO PER LA COMPETENZA 

C DISCIPLINA CONCORRENTE PER LA FORNITURA DELLA COMPETENZA 

 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. 



  

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI BASE  DI MATEMATICA  
Nuclei  Conoscenze Abilità Competenze 

Asse Matematico  

ASSI  

COINVOLTI 

Aritmetica e 

algebra 

I numeri complessi 

 

Conoscere e saper applicare le proprietà 

dei numeri complessi nella forma 

algebrica, geometrica e trigonometrica. 

 

M1 

M3 

M4 

 

 

 LINGUISTICO 

 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO- 

 STORICO-SOCIALE 

 CITTADINANZA 

Matrici 

Saper utilizzare le matrici. 

 

 

M1 

M3 

M4 

 

 LINGUISTICO 

 SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 
 CITTADINANZA 

Sistemi lineari 

Saper risolvere i sistemi lineari. 

 

M1 

M3 

M4 

 

 LINGUISTICO 

 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 

Geometria 

Geometria nello spazio 

 

 

Conoscere le proprietà fondamentali dei 

poliedri e dei solidi di rotazione 

 

M1-M2 

M3-M4 

M5-M6 

 LINGUISTICO 

 SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 
 

Geometrie non euclidee 

 

 

Saper distinguere la geometria iperbolica 

da quella ellittica. 

M1-M2 

M3-M4 

M5-M6 

 

 LINGUISTICO 

 STORICO-SOCIALE 
 SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 

Relazioni e 

funzioni 

Funzioni esponenziali  

Funzioni logaritmiche 

Funzioni goniometriche e 

circonferenza goniometrica 

 

Saper utilizzare il concetto di funzione e le 

relative proprietà nelle applicazioni. 

Saper operare con le funzioni 

goniometriche nell’algebra vettoriale e in 

altre applicazioni immediate, anche nella 

fisica. 

M1-M2 

M3-M4 

M5-M6 

 

 LINGUISTICO 

 STORICO-SOCIALE 
 SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 
 

 

 
 

 

Dati e 

previsioni 

Calcolo combinatorio e probabilità 

 

 

Saper applicare  le regole del calcolo 

combinatorio e conoscere i fondamenti 

della proabilità classica, frequentistica e 

soggettivista, anche utilizzando str umenti 

informatici 

M1-M2 

M3-M4 

M5-M6 

 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 
 
 
 
 

 

 



  

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
UDA Conoscenze Contenuti disciplinari Abilità Competenze 

UDA  

Discipline 

concorrenti 

Periodo  

Aritmetica e 

algebra 

 

Spazi vettoriali 

 

 

 

 

I vettori del piano. 

Gli spazi vettoriali 

 

 

Saper riconoscere gli spazi 

vettoriali 

Saper  applicare le proprietà 

dei vettori 

 

M1 

M3 

M4 

C3-C6 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

GENNAIO 

I numeri complessi 

I numeri complessi nella forma 

algebrica, geometrica e 

trigonometrica. 

Il calcolo con i numeri 

immaginari 

Vettori e numeri complessi. 

Le coordinate polari. 

La forma trigonometrica di un 

numero complesso. 

Le radici n-esime di un numero 

complesso. 

La forma esponenziale di un 

numero complesso 

 

Conoscere e saper applicare le 

proprietà dei numeri 

complessi nella forma 

algebrica, geometrica e 

trigonometrica. 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M3 

M4 

C3-C6 

 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

GENNAIO 

Matrici 

Le matrici. 

Le matrici quadrate. 

Il determinante di una matrice 

quadrata. 

 

Saper utilizzare le matrici. 

 

 

 

M1 

M3 

M4 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

FEBBRAIO 

Sistemi lineari 

I sistemi lineari e le matrici. 

La regola di Cramer. 

Il teorema di Rouché- Capelli. 

 

Saper risolvere i sistemi 

lineari. 

 

M1 

M3 

M4 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

MARZO 



  

 

Geometria 

Geometria nello spazio 

 

 

Poliedri. 

Solidi di rotazione. 

 

 

Conoscere le proprietà 

fondamentali dei poliedri e 

dei solidi di rotazione 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 
C3-C6 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

APRILE 

Geometrie non euclidee 

 

Iperbolica; 

Ellittica. 

 

 

 

Saper distinguere la geometria 

iperbolica da quella ellittica. 
M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 

C3-C6 

 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

APRILE 

 

Relazioni e 

funzioni 

Funzioni esponenziali  

 

 

Potenze a esponente reale. 

Caratteristiche della funzione 

esponenziale. 

Equazioni esponenziali. 

Sistemi di equazioni 

esponenziali. 

 

 

Saper costruire il grafico della 

funzione esponenziale 

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 

C3-C6 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

 

SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

Funzioni logaritmiche 

 

Logaritmi decimali e naturali. 

Caratteristiche della funzione 

logaritmica. 

Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni logaritmiche. 

Disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Sistemi di equazioni 

logaritmiche. 

Modelli esponenziali e 

logaritmici. 

 

Saper costruire il grafico della 

funzione logaritmica 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 

C3-C6 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

OTTOBRE 

 

 

 



  

 

Funzioni goniometriche e 

circonferenza goniometrica 

Sistema di misura degli angoli 

Conversione delle misure 

angolari mediante l’uso della 

calcolatrice scientifica. 

Le funzioni goniometriche 

Circonferenza goniometrica 

Seno, coseno e tangente di 

alcuni angoli particolari-

Relazione fra le funzioni 

goniometriche. 

Rappresentazione grafica delle 

funzioni goniometriche. 

Funzioni goniometriche inverse. 

Angoli associati, opposti e 

complementari 

Riduzione al primo quadrante 

 

 

 

Saper operare con le funzioni 

goniometriche nell’algebra 

vettoriale e in altre 

applicazioni immediate, anche 

nella fisica. 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

 

 

 

 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

NOVEMBRE 

Dati e 

previsioni 

Calcolo combinatorio e 

probabilità 

 

 

Le disposizioni semplici e con 

ripetizione. 

Le permutazioni. 

Le combinazioni semplici e con 

ripetizione.  

I coefficienti binomiali. 

La concezione classica, 

statistica, soggettivistica e 

assiomatica della probabilità 

 

Risolvere problemi con gli 

strumenti del calcolo 

combinatorio 

 

Saper calcolare la probabilità 

di eventi 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 

 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

MAGGIO 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA-STRUMENTI-VERIFICA-POTENZIAMENTO-RECUPERO 

 

 

 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICA POTENZIAMENTO RECUPERO 

Lezione frontale Libro di testo Verifica orale Lavoro autonomo Intervento personalizzato 

Lavoro di gruppo LIM Verifica scritta  Attività laboratoriali Lavoro autonomo 

Lezione partecipata Lavagna luminosa Prove strutturate e/o 

semistrutturate 

Progetti UNICAL: Lauree 

Scientifiche - MatCos 

 

Problem solving Audiovisivi  Compiti a casa  Collaborazione con la  



  

 

rivista: http://www.euclide-

scuola.org/ 

“Euclide. Giornale di 

matematica per i giovani”. 

Lezione integrata Dispense  Approfondimento  Progetti POF-PON e POR  

Didattica laboratoriale Laboratorio  Brevi interviste dal posto  Olimpiadi di Matematica  

Didattica per progetti Attività integrative    

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

(libro scaricabile) 

Titolo:Matematica.blu.2.0 con e.book e Maths in English  3 

Autori: Massimo Bergamini-Anna Trifone-Graziella Barozzi 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza/ 

Abilità  

Approssimativa e superficiale 1 

 

Sufficiente 2 

Discreta  2.5 

Buona  3 

Completa ed approfondita 3.5 

Ampia , completa ed approfondita 4 

Capacità logiche ed 

argomentative 

Approssimative e superficiali  0.5 

 
Mediocri 1 

Sufficienti  1.5 

Apprezzabili  2 

http://www.euclide-scuola.org/
http://www.euclide-scuola.org/


  

 

Buone  ed appropriate  2.5 

Sicure e ottimali  3 

Correttezza e 

chiarezza degli 

svolgimenti 

Correttezza scarsa   0.5 

 

Correttezza mediocre 1 

Correttezza pienamente sufficiente 1.5 

Correttezza discreta  1.75 

Correttezza completa e svolgimento chiaro 2 

  

Completezza della 

risoluzione 

  

 Molteplice  0.5 

Totale  1 

TOTALE  
                                                                

Bisignano, 24/10/2018                                                                                                                              prof.ssa Evelina Taccone 
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FINALITA’ GENERALI 

 

 
 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo 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. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 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; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 

raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, enti di ricerca, musei 

della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

 
 

 

 

Competenze di cittadinanza 

 

 

Si individuano le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire a 16 anni e che sono necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Esse sono così definite: 

 

  

 

 

 

DOCENTE 

Prof.ssa Evelina Taccone 
 

CLASSE  IV B 

 

 

                 anno scolastico 
2018/2019 

 
 



  

 

Ambito 

Imparare ad imparare Costruzione del sé 

Progettare – comunicare- collaborare e partecipare- agire in 

modo autonomo e responsabile  

Relazioni con gli altri 

Risolvere problemi-individuare collegamenti e relazioni-

acquisire ed interpretare l’informazione 

Rapporti con la realtà naturale e sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Secondo Biennio 

 

 

Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della fisica) e alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e 

risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività sperimentale consentirà allo studente 

di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, confrontare esperimenti e teorie. 

Saranno riprese le leggi del moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei. 

L’approfondimento del principio di conservazione dell’energia meccanica, applicato anche al moto dei fluidi e l’affronto degli altri principi di conservazione, permetteranno allo studente di rileggere 

i fenomeni meccanici mediante grandezze diverse e di estenderne lo studio ai sistemi di corpi. Con lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, lo studente 

approfondirà, anche in rapporto con la storia e la filosofia, il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Si completerà lo studio dei fenomeni termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione concettuale del gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà così vedere 

come il paradigma newtoniano sia in grado di connettere l’ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica permetterà allo studente di generalizzare la legge 

di conservazione dell’energia e di comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia, anche nelle loro  implicazioni tecnologiche, in termini quantitativi e matematicamente 

formalizzati. 

Si inizierà lo studio dei fenomeni ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la formalizzazione matematica; si esamineranno i fenomeni relativi alla loro 

propagazione con particolare attenzione alla sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono (come esempio di onda meccanica particolarmente 

significativa) e completerà lo studio della luce con quei fenomeni che ne evidenziano la natura ondulatoria. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di arrivare 

al suo superamento mediante l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. 



  

 

In dettaglio si evidenziano conoscenze, capacita/abilita e competenze di base in relazione ad ogni argomento che sarà trattato nel corso dell’anno scolastico. Con i numeri da 1 a 3 sono indicate le 

competenze di base a  conclusione dell’obbligo di istruzione che ciascun argomento concorre a sviluppare, secondo la legenda riportata di seguito:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFILO D’USCITA DEL II 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 maturazione 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. 

 

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. 

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 

 

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. 

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’esplorazione teorica 

dei temi filosofici e storici oggetto di 

studio. 

 

 C3 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

L

4 

Padroneggiare le lingue straniere per 

interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri 

paesi in prospettiva interculturale. 

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 da applicazioni di tipo informatico 

 

 

 

 

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 attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

L

5 

Fruire consapevolmente del patrimonio 

artistico anche ai fini della tutela e 

della valorizzazione. 

 

M 

5 

 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

C

8

C

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 



  

 

                                                            

 

 

 

 

 

MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE DEL  SECONDO   BIENNIO 

CICLO 

Ore 

Discipline 

ASSE   ASSE ASSE ASSE ASSE 

ANNO LINGUISTICO 

 

MATEMATICO  
SCIENT.-

TECN. 

 

 

STORICO-

SOCIALE 

 

CITTADINANZA 

 

 

 1   2   3   4   5  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7  L8  M1 M2 M3 
 

M4 

 

M5 M6 ST1 ST2 SS1 SS2 SS3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Q 132 132 132 132 132 
lingua e letteratura 

italiana  
 R  R C   C  C  R  R  C       

  
             R C   R C  C  C  C C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e letteratura 
latina 

 C  C R       C C          
  

             C C   C  C C  C  C  C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e cultura 

straniera 
 C  C  C  R    C C  C        

  
             C  C C   C  C C   C  C 

B 99 99 

  

  
  

storia e geografia                       

  

                            

T   

  

  
  

66 66 66 Storia           C   C          
  

       R  C  R    C  C  C  C  C  C  C 

T 99 99 99 filosofia              C         
  

       R R   C    C  C C  C   C  C C  

Q 165 165 132 132 132 Matematica  C     
 

        
 

 R  R 
 

R 

 

R  R  C C         C  R  C  C  C  R  C  R 

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

C 

 

C  C C   R        C  C C   C  C C   R  C 

Q 66 66 99 99 99 scienze naturali                 R  C  C 
 

C 

 

C  C R  C        C C   C  C  C  C  C C  

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

 C        R        C 
 

 C 
  

     C       C   C  C  R C  C   C C  

 

 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

5 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’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica. 

M

6 

Visione storico-critica delle tematiche e rapporti con il 

contesto filosofico, scientifico e tecnologico. 

 

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. 

M 

7 

 

 

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.  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. 



  

 

Q 66 66 66 66 66 
scienze motorie e 

sportive 
   C                   

 

C 

 
             C  C  C  R  C C   C  C 

Q 33 33 33 33 33 
religione cattolica o 

alternative 
 C                     

  
             C  C  C  C  R  C  C C  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione della programmazione di FISICA in U.D.A. classe  IV B 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’ 

u.d.a. ST1 ST2    

      

 

1.La  termodinamica 

 

 

x x   

-Il primo e il secondo principio della 

termodinamica 

 

-Conoscere i principi della 

termodinamica 

 

2.Onde elastiche 

 

x x   

La propagazione delle onde-Alcuni 

fenomeni ondulatori-Onde longitudinali 

e trasversali-Le onde periodiche 

 

 
Comprendere che le onde trasportano 
energia senza che vi sia trasporto di 
materia 
-Capire che la velocità delle onde 
dipende dal mezzo 

 

 

 

3.Il suono 

 

x x   

Le onde sonore-Le caratteristiche del 

suono-I limiti di udibilità-L’eco-

L’effetto Doppler 

 

 

Sapere che il suono è un’onda 

longitudinale 

-Conoscere il valore della velocità del 

suono 

 

 

 

4.La propagazione della luce 

 

x x  Sorgenti di luce-Propagazione della 

luce-Velocità della luce-Riflessione e 

rifrazione-Leggi della riflessione e della 

rifrazione-Riflessione su uno specchio 

piano-Indice di di rifrazione assoluto-

 

-Sapere che la luce consiste in onde 

elettromagnetiche 

-Conoscere il valore della velocità della 

luce  



  

 

Riflessione totale-Il prisma: deviazione 

e dispersione della luce-Lo spettro 

 

 

 

 

5. Fenomeni elettrici e Campo 

elettrico 

x x  1. La struttura dell’atomo-

Elettrizzazione per strofinio-

Conduttori ed isolanti-

Elettrizzazione per contatto ed 

induzione-Elettroscopio-La 

carica elettrica-La legge di 

Coulomb 

2. Richiami sul concetto di 

campo elettrico,de vettore 

intensità campo elettrico e sul  

concetto di campo in 

generale-Il campo 

gravitazionale-Il flusso di un 

campo vettoriale attraverso 

una superficie-Il teorema di 

Gauss per il campo elettrico-Il 

campo elettrico generato da 

una distribuzione piana ( e 

lineare) infinita di cariche- 

L’energia potenziale elettrica-

Il potenziale elettrico-Il 

potenziale di una carica 

puntiforme-Le superfici 

equipotenziali-La differenza 

di potenziale-La 

circuitazione-La circuitazione 

del campo elettrostatico 

3. Intensità di corrente elettrica-

Generatori di tensione-

Circuiti elettrici-La I  legge di 

Ohm-Le leggi di Kirchhoff-

Resistenze in serie ed in 

parallelo-La trasformazione 

dell’energia elettrica-La forza 

elettromotrice e la resistenza 

interna di un generatore di 

tensione- 

 

4. I conduttori metallici-La II 

legge di Ohm-L'effetto Joule-

La dipendenza della 

resistenza elettrica dalla 

temperatura-L’effetto Volta-

L’effetto termoelettrico e la 

Saper dire come si può caricare 

elettricamente un corpo 

-Saper enunciare ed applicare le legge 

di Coulomb 

-Capire la natura vettoriale delle forze 

elettriche 

 

 

-Sapere le proprietà delle forze 

elettriche 

-Sapere definire la differenza di 

potenziale elettrico in termini di lavoro 

compiuto 

--Saper distinguere il potenziale 

elettrico dalla differenza di potenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper dire cosa s’intende per corrente 

elettrica e per intensità di corrente--

Sapere come funzione un circuito 

elettrico 

-Saper schematizzare semplici circuiti 

elettrici- 

Sapere cosa s’intende per resistenza 

elettrica e saper enunciare le leggi di 

Ohm-Saper determinare la resistenza 

equivalente 

 

 

 

-Conoscere gli effetti della corrente 

elettrica 

-Saper risolvere semplici circuiti 

applicando le leggi di Ohm 

 

 



  

 

termocoppia 

 

 

 

5. Le soluzioni elettrolitiche-La 

dissociazione elettrolitica-La 

corrente elettrica nei liquidi e 

l’elettrolisi-Le leggi di 

Faraday-La pila-La 

conservazione dell’energia-La  

 

 

 

6. conducibilità nei gas-La 

scarica elettrica nei gas 

7. Le cariche elettriche sui 

conduttori-Capacità elettrica-

Condensatori-La capacità di 

un condensatore-L’energia di 

un condensatore-L’energia 

del condensatore-

Condensatori in serie e in 

parallelo 

 

 

 

 

 

 

-Saper le proprietà del passaggio della 

corrente elettrica nei liquidi e nei gas e 

saperne valutare gli effetti 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper descrivere l’uso del 

condensatore 

-Saper calcolare la capacità equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fenomeni magnetici e Campo 

magnetico 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

1. Magneti naturale ed 

artificiali-Linee del campo 

magnetico-Confronto fra 

campo magnetico e campo 

elettrico-Le cause del 

magnetismo-I campi 

magnetici dovuti a corrente 

elettrica-Il vettore induzione 

magnetica-La legge di Biot-

Savart-L’interazione tra due 

correnti e tra magneti e 

correnti-La definizione di 

ampere-Il vettore induzione 

magnetica all’interno di un 

 

 

 

 

-Saper indicare le proprietà dei magneti 

 

 

 

-Saper descrivere i campi magnetici 

-Saper individuare direzione e verso di 

un campo magnetico 

-Saper calcolare l’intensità del campo 

magnetico 

-Saper in quale caso il campo esercita 

una forza su un conduttore 

 

 



  

 

solenoide-L’elettrocalamita-

La forza di Lorentz-Il moto di 

una carica in un campo 

magnetico uniforme-La 

circuitazione del campo 

magnetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ’   LABORATORIALI 

 

-Utilizzo del foglio elettronico per 

l’elaborazione dei dati sperimentali. 

- Uso di un editor di testi per la stesura 

delle relazioni di laboratorio.  

-Presentazioni in power point 

  

 

- Costruire tabelle, grafici cartesiani, 

istogrammi ed areogrammi.  

- Calcolare media aritmetica, mediana, 

semidispersione, dati in percentuale; 

individuazione della linea di tendenza di 

una serie di dati.  

 

-Uso razionale e costruttivo delle 

tecnologie informatiche.  

 

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.  

 

 

METODOLOGIA-STRUMENTI-VERIFICA-POTENZIAMENTO-RECUPERO 

 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICA POTENZIAMENTO RECUPERO 

Lezione frontale Libro di testo Verifica orale Lavoro autonomo Intervento personalizzato 

Lavoro di gruppo LIM Verifica scritta  Attività laboratoriali Lavoro autonomo 

Lezione partecipata Lavagna luminosa Prove strutturate e/o semi 

strutturate 

Progetti UNICAL: Lauree 

Scientifiche  

 

Problem solving Audiovisivi  Compiti a casa    

Lezione integrata Dispense  Approfondimento  Progetti POF-PON e POR  



  

 

Didattica laboratoriale Laboratorio  Brevi interviste dal posto  Olimpiadi di Fisica  

Didattica per progetti Attività integrative  Percorso di tirocinio 

nell’ambito del Master  in 

didattica delle scienze: Le 

onde,  scoprire per 

conoscere 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

(libro scaricabile) 

Titolo: L’Amaldi. Edizione blu.2.0 con e.book multimediale con esperimenti a casa e a scuola 

Autore: Ugo Amaldi 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

         

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 

Indicatori  Punteggio massimo  Livelli di valutazione  Punteggio  corrispondente  Punteggio attribuito 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

(quantità e 

correttezza) 

delle definizioni e della 
terminologia, delle 

convenzioni, delle 

metodologie, dei 
principi e delle leggi, 

delle teorie 

4  

Nullo  0   

Scarso  1   

Insufficiente  1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   

Ottimo 4   

Competenza 

nell'argomentazione 

logica e deduttiva e 

nell'uso del linguaggio 

disciplinare 

saper decodificare il 

linguaggio specifico; 

saper interpretare e 

giustificare le relazioni, 

anche rappresentate da 

grafici, tra grandezze 

4  

Nullo 0   

Scarso 1   

Insufficiente 1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   



  

 

fisiche Ottimo 4   

Capacità di 

rielaborazione 

personale e di 

coerenza internadi 

affrontare questioni 
concrete e particolari 

(non necessariamente 

presentate sotto forma 
di esercizio) 

individuando gli 

opportuni strumenti 

(principi, leggi, regole, 

metodi) ed applicandoli 

correttamente 

2  

Scarso 0   

Insufficiente 0,5   

Sufficiente 1   

Buono 1,5   

Ottimo 2   

Bisignano, …24./10/20178                                                                                                                                                          prof.ssa Evelina Taccone 

UDA 1 
CLASSE: IVB Liceo Scientifico 
LINGUA INGLESE 
TITOLO: Different forms of love 
 

Competenza chiave europea: Imparare ad imparare 
Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile  

Competenza disciplinare Inglese  
Asse dei linguaggi 

 
Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva 

interculturale 
 

Padronanza linguistica pari al livello B1/ B1+ 

Punti di criticità Punti di forza 

Alcuni studenti con attenzione limitata  Motivazione all’uso delle TIC 

Molti studenti non padroneggiano le strategie di ascolto e lettura finalizzate 
alla comprensione di un testo 
 

Curiosità verso l’uso della lingua con parlanti nativi 

Gli studenti si limitano a produrre frasi brevi ed incomplete non riuscendo 
quindi a trasmettere un messaggio chiaro e coeso 

Gli studenti sono consapevoli dei propri limiti e devono acquisire le giuste strategie 
per superarli 

Alcuni studenti non sanno scrivere un testo coeso Curiosità verso la musica e la cultura inglese 



  

 

PREMESSA 
 
 

L’UDA ha come filo conduttore l’Amore nei suoi diversi modi di manifestarsi. I titoli proposti per ogni argomento sono puramente esemplificativi. L’incipit sarà 
quello di invitare gli alunni a dare una propria personale interpretazione degli argomenti trattati nel corso dell’a.s. ed esprimere la propria opinione in merito al filo 
conduttore proposto per scoprire insieme se la spinta principale nell’affermazione di se stessi e delle proprie idee sia o meno l’amore per ciò che si fa. 
 
 

Abilità Conoscenze 



  

 

 
Comprensione 
Lettura È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi letterari su 
argomenti sia concreti che astratti e di comprendere testi complessi riguardanti il 
proprio settore di specializzazione. 

Ascolto È in grado di annotare le informazioni essenziali di una comunicazione 
orale in aula o di un testo analizzato. È in grado di comprendere le idee principali di 
testi poetici e narrativi e di seguire e comprendere una conversazione su argomenti 
riguardanti il proprio settore di specializzazione.   

Produzione 
Scritto E’ in grado di scrivere in modo schematico le informazioni necessarie 
per un’esposizione orale. E’ in grado di scrivere un testo chiaro e coeso 
suddiviso in paragrafi seppur con qualche imprecisione.  
Parlato È in grado di descrivere o presentare in modo semplice ma corretto 
opinioni e argomentazioni su temi di proprio interesse e di interesse 
pubblico, nonché su temi trattati in classe inerenti il mondo letterario, il 
contesto storico ed il proprio settore di specializzazione.  
 

 
Love for  a man, love for a woman 
Comparative analysis of Shakespeare’s sonnets:  My Mistress’ eyes and Shall I 
compare thee… 
Love for drama 
The Elizabethan Theatre 
Love for writing William Shakespeare’s genius 
Love for revenge ? William Shakespeare, Hamlet 
The power of Love William Shakespeare, Romeo and Julie 
Love for religion The Puritan Age 
Charles I 
 “Love” or “thirst” for power? The Civil War and the Commonwealth  
What is love? Five theories on the greatest emotion of all (pp 178-179) 
Endless love Scott Spencer + F.Zeffirelli’s film 
Love for science: The Royal Society 
Love for reason The Augustan Age 
The rise of the novel and the birth of journalism 
Love for adventure Daniel Defoe, Robinson Crusoe 
Love for the movies Film: Cast away 
Love or Hate? - Love for satire Jonathan Swift’s satire Gulliver’s Traverls 
Love for originality Lawrence Sterne 
The life and opinions and Tristram Shandy 
Love for democracy or revolution? The French Revolution 
The American War of Independence 
Love for progress The Industrial Revolution 
Love and Romanticism The Romantic Age 
Love in friendship William Wordsworth and Samuel Coleridge The Preface The 
Lyrical Ballads 
 



  

 

Bisogno Formativo 
 
 
Stimolare l’acquisizione e l’uso costante delle strategie metodologiche per poter comprendere testi orali e scritti e per produrre testi orali e scritti afferenti a temi 
di proprio interesse e di interesse pubblico, alla sfera storico-letteraria ed al loro settore di specializzazione. Stimolare la scelta da parte degli allievi degli strumenti 
(anche multimediali) più funzionali alle loro esigenze formative, i.e. applicazioni finalizzate all’acquisizione di lessico e strutture (Anki), video calibrati sul livello 
linguistico e sugli interessi personali dell’utente (Ted, BBC), applicazioni miranti al confronto linguistico ed interculturale (Hello Talk), scelta ed uso di dizionari 
bilingue e monolingue affidabili (www.wordreference.com, www.ozdic.com, ecc.). Sollecitare gli studenti  alla condivisione ed al confronto delle fonti di 
informazione e di studio ritenute più utili per il loro apprendimento al fine di valutarne insieme al gruppo classe l’efficacia e l’affidabilità. 
 
 
 
 
 
 
Selezione degli apprendimenti 
 

Obiettivo di Apprendimento Metodologie/Strategie Risultati Attesi 

Con focus su  
1. Cosa 
2. Dove 
3. Come 

 
- Comprendere testi orali di tipo 
letterario, cogliendone il senso principale 
ed inserendoli nel contesto storico-
culturale di appartenenza in un’ottica 
comparativa con le altre discipline.  
 
- Comprendere testi scritti di tipo 
letterario e non, interpretandoli sia in 
senso generale che analitico, inserendoli 
nel contesto storico-culturale di 
appartenenza in un’ottica comparativa 
con le altre discipline.  
- Produrre testi chiari ed articolati  su 
un’ampia gamma di argomenti ed 

Approccio di tipo eclettico con una predilezione dell’approccio comunicativo, del cooperative learning, 
peer-to-peer tutoring, blended learning,  e l’uso ottimale delle TIC quale stimolo e supporto 
all’apprendimento. Alcune parti del programma potranno, inoltre, essere svolte utilizzando la 
metodologia della Flipped classroom. Di seguito si propongono, a titolo esemplificativo, due esempi di 
percorsi.  
 
Esempio di fasi del percorso 1: 
 

1. Presentazione/problematizzazione: Brainstorming attraverso immagini, multimedia, uso della 
LIM, musica, ecc. 

2. Condivisione con la classe del percorso e delle scelte riguardanti i traguardi da raggiungere 
3. Realizzazione: Brainstorming delle strategie da mettere in atto per ottimizzare 

l’apprendimento con e senza l’uso delle TIC. 
4. Acquisizione di strategie di essenzializzazione dei contenuti e del linguaggio: skimming e 

scanning per quanto riguarda la lettura; saper prendere appunti durante l’ascolto e uso di 
mappe mentali e strumenti multimediali (sui siti Popplet, Padlet o uso di PPT) per le 
produzioni orali e scritte.  

5. Esplorazione e rielaborazione dei contenuti in modo personale e collegamenti degli stessi a 
situazioni attuali e/o di vita reale. 

6. Condivisione con il gruppo classe di quanto appreso e realizzato con discussione/dibattito in 
merito 

7. Produzione autonoma sia scritta che orale in relazione ai risultati attesi. Es ascolto/parlato: Si 

-Comprensione di un testo orale  e scritto con 
relativa applicazione e rielaborazione anche in 
relazione ad altre discipline ed a situazioni di 
attualità  
 
-Produzione di un testo scritto e orale  
descrittivo, narrativo ed argomentativo 
 
 
 
 

http://www.wordreference.com/
http://www.ozdic.com/


  

 

esprimere un’opinione in modo coeso e 
coerente su un argomento d’attualità, 
esponendo i ‘pro’ e i ‘contro’ delle diverse 
opzioni. 
- Esporre in lingua i contenuti di 
argomenti letterari e non, con una certa 
precisione lessicale e grammaticale, con 
coerenza e in modo critico e personale, 
effettuando i possibili collegamenti 
interdisciplinari. 

 

leggono due sonetti di Shakespeare (My Mistress Eyes e Shall I compare thee) e si compila una 
scheda in cui le poesie vengono parafrasate per accertare l’effettiva comprensione dei testi. Si 
chiede alla classe di analizzare i contenuti (scelta lessicale, figure retoriche, ecc.) e la struttura 
dei sonetti i quali verranno poi messi a confronto, con conseguenti speculazioni critiche sugli 
stessi. Infine si faranno collegamenti con altre opere, non necessariamente poetiche (i.e. 
opere teatrali, musicali, cinematografiche) e con situazioni di vita reale.  

8. Valutazione delle produzioni orali e scritte dall’alunno tramite una apposita rubrica di 
valutazione  

9. Valutazione in termini di test di competenza disciplinare in relazione al risultato atteso 
10. Feedback alla classe ed ai singoli alunni sul percorso e sulla valutazione per intervenire sugli 

eventuali punti di criticità ed affinare i punti di forza. 
 

Esempio di fasi del percorso 2: 
 
(Prerequisito: conoscenza e registrazione del gruppo classe sul sito Kahoot.it; conoscenza della 
struttura interrogativa) 

1. La classe si suddivide in gruppi di lavoro. 
2. A casa ogni gruppo svolge uno studio autonomo sul Puritanesimo (contesto storico, religioso, 

letterario, principali esponenti e produzioni letterarie, ecc.). 
3. Ogni gruppo stila 10 domande con rispettive risposte multiple e crea un Kahoot Quiz da 

condividere poi con il gruppo classe. 
4. In classe si gioca ai Quiz interattivi preparati e proposti dai singoli gruppi. Dopo ogni quiz si 

terrà una discussione sulla correttezza formale delle domande e risposte e si effettuerà 
insieme l’editing delle stesse. Di seguito, si terrà un dibattito/discussione sui contenuti 
disciplinari proposti.  

5. In classe il docente si occuperà di monitorare le interazioni del gruppo classe, dei singoli 
gruppi e dei singoli individui annotando in una rubrica di valutazione una serie di informazioni 
inerenti le conoscenze, le abilità e le competenze dimostrate nella creazione e 
nell’espletamento dell’attività. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Valutazione 

Rilevazione delle conoscenze/evidenze attraverso test oggettivi 
Esempi 
Conoscenze storico letterarie e/o conoscenze morfosintattiche e lessicali:  
Multiple choice, fill in the gap, open cloze 
Abilità, skills tests, analisi e comprensione di un testo scritto o orale 
Tasks on the comprehension of oral or written texts 
Produzione scrittura e comunicazione verbale: 
Tasks on a selection of texts reflecting the expected outcomes (risultati 
attesi) 
 
 
 
 

Accertamento delle competenze di cittadinanza attraverso l’osservazione 
sistematica 
 
Utilizzo di rubriche di valutazione  

Accertamento della performance disciplinare attraverso la costruzione di 
apposite griglie  
 
Griglie per l’accertamento della conoscenza saranno di tipo numerico 0/1 
Le griglie sull’accertamento delle skills saranno organizzate attraverso 
descrittori e ad ogni descrittore si dovrà attribuire un numero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI 

(in riferimento alle competenze di Asse e Cittadinanza) 
 

CONTENUTI STRATEGIE DIDATTICHE (indicare la  
metodologia  e  gli  strumenti  didattici 
utilizzati) 

VERIFICHE (indicare il tipo di verifica – 
formativa  o  sommativa   –  e  gli  
strumenti utilizzati) 

TEMPI (indicare il periodo o 
il numero di ore dedicate 
per 
ogni fase) 

 
UDA 0: Ready to go 
Focus on communicative strategies 
aiming at effective and fluent 
communication. Introducing programme 
and objectives. 
 
 
 

 
 Lezione dialogata e partecipata 

 Approccio comunicativo 

 Peer-to-peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Lavoro individuale 

 Utilizzo delle TIC 
 

 
VERIFICA FORMATIVA: Discussioni aperte. 
VERIFICA  SOMMATIVA:  Colloqui orali. 
 
 
 
 

 

 
 
Settembre 
 

 



  

 

UDA 1. Inside out: From the poem to the 
poet – The Renaissance 
POETRY: 
Comparative analysis of two sonnets by 
William Shakespeare: Shall I compare thee 
and My Mistress’ eyes 
Comparing themes and language in 
Shakespeare’s sonnets to the ones in 
modern music 
William Shakespeare, the man and the 
poet 
DRAMA: 
The Elizabethan theatre, main features. 
HISTORICAL BACKGROUND: 
The Tudor Dynasty, Henry VIII, the 
Reformation, Elizabeth I 
Hamlet, William Shakespeare 
Hamlet’s monologue To be or not to be 

 
 
 
 

 Lezione dialogata e partecipata 

 Approccio comunicativo 

 Peer-to-peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Lavoro individuale 

 Utilizzo delle TIC 

 

 
 
 
VERIFICA FORMATIVA: Discussioni aperte, 
role-plays, lettura e interpretazione di testi 
letterari di vario genere, lavori individuali e 
di gruppo. 
 
VERIFICA  SOMMATIVA:  
PROVA SCRITTA: Prove strutturate e semi-
strutturate.  
PROVA ORALE: Colloqui orali. 
 
 
 
 

 
 
Ottobre 
 
 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 4: The Age of Revolutions 
 
PROSE: 
Jonathan Swift’s satire Gulliver’s 
Traverls 
Lawrence Sterne 
The life and opinions and Tristram 
Shandy 
 
HISTORICAL AND SOCIAL  
BACKGROUND: 
The French Revolution 
The American War of Independence 

 
 

 Lezione dialogata e partecipata 

 Approccio comunicativo 

 Peer-to-peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Lavoro individuale 

 Utilizzo delle TIC 
 

 
VERIFICA FORMATIVA: Discussioni aperte, 
role-plays, lavori individuali e di gruppo. 
 
VERIFICA  SOMMATIVA:  
Prova scritta: Prove strutturate e semi-
strutturate.  
Colloqui orali. 
 

 

 

 

Marzo-Aprile 
 

 

UDA 2. The Puritan Age 
 
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 
From Absolute power to the germs of a 
Constitutional Monarchy 
The Civil Wars 
The Commonwealth 
The Restoration and Charles 2 
The Glorious Revolution and William of 
Orange 
PROSE: 
What is love? Five theories on the 
greatest emotion of all (pp 178-179) 
Endless love by Scott Spencer + F.Zeffirelli’s film 
 
 
 
 
Endless love Scott Spencer + F.Zeffirelli’s 
film 
 
 
 

 

 

 
 
 

 Lezione dialogata e partecipata 

 Approccio comunicativo 

 Peer-to-peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Lavoro individuale 

 Utilizzo delle TIC 
 

 

 
VERIFICA FORMATIVA: Discussioni aperte, 
role-plays, lavori individuali e di gruppo. 
 
VERIFICA  SOMMATIVA:  
Prova scritta: Prove strutturate e semi-
strutturate.  
Colloqui orali. 
 

 

 
 
 
 

Novembre- Dicembre 

 
UDA 3: The Augustan Age 
 
HISTORICAL AND SOCIAL  BACKGROUND: 
The Early Hanoverians 
The Parliament and the figure of the 
Prime Minister  
LITERARY CONTEXT: 
Reason and sense 
The rise of journalism and the rise of the 
novel 
The Coffee houses 
Features of a narrative text 
PROSE: 
Robinson Crusoe, Daniel Defoe 
FILMS: 
Cast Away 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Lezione dialogata e partecipata 

 Approccio comunicativo 

 Peer-to-peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Lavoro individuale 

 Utilizzo delle TIC 
 

 

 
 

VERIFICA FORMATIVA: Discussioni aperte, 
role-plays, lavori individuali e di gruppo. 
 
VERIFICA  SOMMATIVA:  
Prova scritta: Prove strutturate e semi-
strutturate.  
Colloqui orali. 
 
 

 

 
 
 

Gennaio-Febbraio 

 
 



  

 

 

 

The Industrial Revolution 
 

UDA 5: Romanticism  
 
LITERARY CONTEXT: 
The Romantic Age 
 
POETRY: 
William Wordsworth and Samuel 
Coleridge The Preface The Lyrical 
Ballads 
 
 

 
 

 Lezione dialogata e partecipata 

 Approccio comunicativo 

 Peer-to-peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Lavoro individuale 

 Utilizzo delle TIC 
 

 

VERIFICA FORMATIVA: Discussioni aperte, 
role-plays, lavori individuali e di gruppo. 
Creazione di prodotti individuali e di 
gruppo e presentazione degli stessi alla 
classe. 
 
VERIFICA  SOMMATIVA:  
Prova scritta: Prove strutturate e semi-
strutturate.  
Colloqui orali. 
 

 

 

 

Maggio-
Giugno  
 

 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2018/19 
Prof.ssa Castrovillari Luciana 

FINALITA’ GENERALI  SECONDO BIENNIO 

L’insegnamento della disciplina Disegno e Storia dell’Arte nel Liceo Scientifico dopo la 

Riforma, prevede che lo studente acquisisca la padronanza del disegno Grafico/geometrico 

come linguaggio e strumento di conoscenza. Questa si realizza e sviluppa attraverso la 

capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, porsi interrogativi sulla natura delle 

forme naturali e artificiali. Si proseguirà nello studio e nell’applicazione dei vari sistemi di 

rappresentazione grafica che aiuteranno l’allievo a comprendere l’ambiente in cui vive ed a 

meglio interpretare la storia dell’architettura. Per quanto riguarda la Storia dell’Arte in 

questa fase si mirerà a oltre all’acquisizione dei contenuti programmati, a sviluppare la 

capacità critico-sistematiche degli allievi, educandoli all’interpretazione del linguaggio 

artistico attraverso la lettura di esempi significativi di opere d’arte e manufatti artistici 

collegati con il proprio tempo. Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la 

storia dell’architettura anche se le opere di scultura e pittura non verranno trascurate. Si 

privilegerà, come per il biennio, quanto più possibile l’approccio diretto con l’opera d’arte 

attraverso visite guidate concordate nel corso dell’anno scolastico con gli allievi in 

funzione del programma didattico svolto. 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Sono gli stessi esplicitati con chiarezza per il biennio. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Gli obiettivi educativi imprescindibili sono gli stessi già esplicitati per il biennio con 

l’aggiunta del seguente: 

 

 Capacità di autovalutare la propria prestazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI 



  

 

 

 

Storia dell’Arte nel secondo biennio 

 Conoscere il patrimonio artistico nazionale, europeo e/o internazionale attraverso lo 

studio di movimenti artistici, degli stili, artisti e opere più rappresentative. 

 Saper operare collegamenti tra il contesto storico-culturale e quello artistico di 

riferimento. 

 Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di parametri o 

terminologie. 

 Saper analizzare, commentare ed apprezzare un’opera d’arte individuando in essa i 

dati compositivi, materiali e tecnici che caratterizzano i soggetti i temi della 

figurazione, gli aspetti più significative del linguaggio visuale, la committenza, il 

messaggio e lo scopo per cui fu realizzata. 

 Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che ci 

precede, cogliendo il significato del patrimonio architettonico e culturale italiano ed 

europeo. 

 Comprendere il ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia 

della cultura come testimonianza di civiltà nella quale trovare la propria identità. 

 

Disegno nel secondo biennio 

 Consolidare le abilità metodologico-operative nella corretta impostazione degli 

elaborati grafici. 

 Acquisire conoscenze e competenze nell’uso dei metodi di rappresentazione della 

geometria descrittiva. 

 Saper eseguire elaborati in proiezioni ortogonali, assonometria e prospettiva di 

figure piane e solide e /o rilievi di elementi o spazi architettonici. 
 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

L’attività didattica, per una sua positiva determinazione, si serve di vari strumenti e 

metodologie utili per il discente. Fra questi, notevole importanza assume la metodologia 

del problem solving e del cooperative learning oltre alla lezione frontale 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. 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. Gli elaborati grafici verranno eseguiti nel laboratorio di disegno a scuola 

e valutati dall’insegnante singolarmente. Oltre alla lezione frontale tradizionale, verrà 

utilizzato materiale di vario tipo: modellini tridimensionali, solidi geometrici e altro per 

realizzare la visione dal vero e 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 QUARTO ANNO         CLASSE 4°SEZ.B  

 

 
UDA 

CONTENUTI 

UDA 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

U
D

A
 

ABILITA’ 

UDA 

CONOSCENZE 

UDA 

UDA N.1 

 

IL SECONDO 

RINASCIMENTO 

Le principali corti 

rinascimentali 

(Ferrara, Urbino, 

Mantova, Firenze )e 

la relativa 

produzione 

artistica. 

La pittura della 

seconda metà del 

Quattrocento. 

L1 M1 

M3 

ST2 C1 

C2 C3 

C4 C5 

C6 C7 

C8 

Descrivere e 

commentare  le 

opera studiate 

utilizzando I 

termini specifici. 

 

Conoscere i 

principali fenomeni 

artistici della 

seconda metà del 

Quattrocento. 

Riconoscere 

un’opera del 

secondo 

Rinascimento e 

localizzarla 

nell’area di 

pertinenza. 

 

UDA N.2 

 

LA “MANIERA 

MODERNA” 

I GRANDI 

MAESTRI 

L’Italia tra la fine 

del Quattrocento e i 

primi decenni del 

Cinquecento.  

Sandro Botticelli 

analisi delle opere. 

Piero della 

Francesca analisi 

delle opere. La città 

L1 M1 

M3 

ST2 C1 

C2 C3 

C4 C5 

C6 C7 

C8 

Descrivere e 

commentare  le 

opera d’arte 

rinascimentali 

studiate utilizzando 

la terminologia 

adeguata. 

Riconoscere 

un’opera del 

Conoscere il 

contesto storico del 

Rinascimento 

“maturo” 

Conoscere almeno 

un’opera per 

ciascun o degli  

artisti studiati. 



  

 

 

 

ideale del 

Rinascimento. La 

Renovazio urbis a 

Roma. 

I principali artisti 

del Rinascimento 

“maturo”: Donato 

Bramante, 

Leonardo da Vinci, 

Michelangelo 

Buonarroti, 

Raffaello Sanzio. 

Rinascimento 

maturo e collocarla 

nel suo contesto 

storico sociale. 

UDA N.3 

 

FERMENTI 

MANIERISTI TRA 

FERRARA, 

MANTOVA E 

PARMA 

Significato del del 

termine 

“Manierismo” 

Il Palazzo del Te a 

Mantova. 

Lo sviluppo del 

Manierismo nel 

Veneto. 

Il classicismo di 

Andrea Palladio. 

 

 

L1 M1 

M3 

ST2 C1 

C2 C3 

C4 C5 

C6 C7 

C8 

Descrivere e 

commentare le 

opere studiate. 

Riconoscere i 

caratteri più 

significativi dello 

sperimentalismo 

manierista. 

Conoscere le 

caratteristiche del 

Manierismo. 

Conoscere almeno 

un’opera di Andrea 

Palladio 

 

UDA N.4 

 

IL BAROCCO 

Etimologia , 

significato e valore 

critico del termine 

“Barocco” 

Gian Lorenzo 

Bernini: Apollo e 

Dafne , Fontana dei 

Fiumi, Il 

Baldacchino, Piazza 

San Pietro. 

Francesco 

Borromini:San 

Agnese a Roma. 

Sant’Ivo alla 

Sapienza. 

Caratteri del 

“barocco leccese”. 

L1 M1 

M3 

ST2 C1 

C2 C3 

C4 C5 

C6 C7 

C8 

Descrivere e 

commentare le 

opera d’arte 

barocche e 

utilizzare 

un’adeguata 

terminologia. 

Saper individuare i 

caratteri peculiari di 

un’opera d’arte 

barocca. 

Conoscere  

l’origine, 

l’evoluzione ed il 

significato della 

denominazione 

“barocco”- 

Riconoscere 

un’opera d’arte 

barocca e collocarla 

nel suo contesto. 

 

 
DISEGNO 

 



  

 

 

 

PIANO DELLE UDA TERZO ANNO                        CLASSI 4° SEZ.A 

 

UDA 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

UDA 

  
C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E
  

  
  

  
  

  
 U

D
A

 

ABILITA’ 

 

UDA 

CONOSCENZE 

 

UDA 

UDA.1 

 

L’ASSONOMTRIA 

CAVALIERA  

ISOMETRICA E 

MONOMETRICA 

DI FIGURE 

SOLIDE. 

 

Assonometria 

ortogonale e 

assonometrie 

oblique. 

Assonometria 

isometrica e 

applicazioni. 

Assonometria 

cavaliera e 

applicazioni. 

Applicazioni  

delle proiezioni 

assonometriche 

per figure piane e 

figure solide. 

 

M1 

M3 

 Saper applicare i 

metodi e le 

procedure 

studiate per 

eseguire 

l’assonometria in 

maniera 

consapevole e 

quanto più è 

possibile in 

maniera 

autonoma. 

 Conoscere  i 

concetti e le 

norme della 

rappresentazione 

assonometrica. 

 Conoscere i 

principali metodi 

operativi per 

eseguire le 

proiezioni 

assonometriche 

ortogonali ed 

oblique. 
 

UDA N.2 

 

LE PROIEZIONI 

ASSONOMETRICH

E APPLICATE A 

SEMPLICI 

ELEMENTI 

ARCHITETTONICI 

Rappresentazione 

assonometrica di 

semplici 

particolari e/o 

manufatti 

architettonici. 

M1 

M3 

 Acquisire le 

competenze 

operative  in 

riferimento ai 

vari tipi di 

assonometrie 

studiate. 

 Conoscere  i 

concetti e le 

norme della 

rappresentazione 

assonometrica in 

riferimento a 

particolari 

architettonici e/o 

a semplici 

manufatti. 

 

 

UDA N.3  

 

LA 

PROSPETTIVA 

 

Generalità e cenni 

storici sulla 

prospettiva. 

Tipi di 

prospettiva. 

Elementi di 

  

 

 M1 

 

M3 

 

 Saper eseguire la 

prospettiva 

accidentale di 

figure piane con 

il metodo dei 

punti di fuga. 

 

 Conoscere  le  

generalità e i 

cenni storici 

sulla prospettiva. 

 Conoscere i 

diversi  tipi di 

prospettiva.  

 Conoscere gli 

elementi 



  

 

 

 

riferimento. 

Proprietà generale 

della prospettiva. 

Criteri 

d’impostazione. 

La prospettiva 

accidentale di 

figure 

geometriche  

piane. 

Metodo esecutivo 

dei punti di fuga. 

fondamentali 

della prospettiva 

nello spazio. 

 Metodo dei punti 

di fuga applicato 

alle figure 

geometriche 

piane. 
 

 

 

 

 

 

DOCENTE  

 

Castrovillari Luciana 

 

UNITÀ 1 

Umanesimo e Rinascimento TEMPO: 5 ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 
Capitolo 1 - 
Coordinate e 
concetti generali 
1. Le coordinate storiche 

generali 

2. Il rapporto con il 

Medioevo 

7. La concezione 

rinascimentale 

dell’uomo 

8. Prospettiva storica e 

storia nel Rinascimento 

9. Il naturalismo 

 

• L’origine e la natura 

della modernità  

in contrapposizione 

all’epoca medievale 

 

• Le caratteristiche 

della civiltà 

umanistico- 

rinascimentale 

 

• La riflessione di 

Erasmo da Rotterdam 

come modello del 

 

• Saper collocare nel 

tempo e nello spazio 

le esperienze 

filosofiche dei 

principali autori 

studiati 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle 

 

• Utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni 

autore o tema trattato 

sia  

il legame con il 

contesto storico-

culturale,  

sia la portata 



  

 

 

 

rinascimentale 

10. La laicizzazione e 

l’autonomizzazione del 

sapere 

11.Telesio, De Rerum 

Natura 

12.Campanella, La città 

del sole 

Echi del pensiero 

Le ragioni della pace 

Bruno,Infinità dei mondi 

 

Capitolo 4 - La 

riflessione politica 

1. L’ideale di un 

rinnovamento politico 

2. Lo storicismo 

3. Il giusnaturalismo 

 

pensiero pacifista  

 

• La nascita della 

scienza politica 

moderna: Machiavelli 

e la “scoperta” 

dell’utile  

come categoria 

autonoma 

idee 

 

• Saper collegare le 

questioni della 

politica 

contemporanea a 

modelli teorici 

elaborati nel passato 

potenzialmente 

universalistica  

che ogni filosofia 

possiede 

  



  

 

 

 

UNITÀ 2 

La rivoluzione scientifica, Galilei e Bacone TEMPO: 10 

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - La 

rivoluzione 

scientifica 

1. La nascita della 

scienza moderna: 

un evento di 

importanza capitale 

2. Lo schema 

concettuale 

3. Le premesse 

storiche, sociali e 

culturali 

4. Le forze ostili 

6. La rivoluzione 

astronomica 

e la nuova filosofia 

dell’infinito 

 

 

Capitolo 2 - Galilei 

1. Una vita 

consacrata alla 

scienza 

2. La battaglia per 

l’autonomia della 

scienza 

e il rifiuto del 

principio di autorità 

3. Le scoperte 

fisiche e 

astronomiche 

4. Il metodo della 

scienza 

5. Metodo e 

filosofia 

6. Il processo 

 

 

• L’origine e la natura 

della scienza moderna 

 

• La nuova 

cosmologia 

 

• La “scoperta” 

dell’infinito 

 

• Il metodo scientifico 

nella formulazione di 

Galilei 

 

• Le implicazioni 

filosofiche e 

teologiche della nuova 

scienza e della 

rivoluzione 

astronomica 

 

• Il rapporto tra la 

scienza sperimentale 

e il naturalismo nella 

pittura coeva 

 

• I due modelli teorici 

di interpretazione 

della natura: magia e 

scienza nell’epoca 

moderna  

 

• Saper collocare nel 

tempo e nello spazio 

le esperienze 

filosofiche dei 

principali autori 

studiati 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali dei 

temi trattati operando 

collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse 

 

• Porre a confronto, 

rispetto a un 

medesimo problema, i 

concetti e le immagini, 

l’argomentazione 

filosofica e la 

raffigurazione artistica 

 

• Superando i luoghi 

comuni 

dell’esperienza 

quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere 

in questione” le 

proprie idee e visioni 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni autore 

o tema trattato sia 

il legame con il contesto 

storico-culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia 

possiede 

 

• Sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità 

dei metodi con cui la 

ragione giunge a 

conoscere il reale 



  

 

 

 

Il concetto e 

l’immagine 

Caravaggio e la 

rivoluzione 

scientifica 

 

Questione 

La natura: soggetto 

vivente o oggetto 

meccanico? 

(Bruno, Bacone) 

 

del mondo, 

analizzando e 

vagliando criticamente 

diversi 

modelli teorici 

 



  

 

 

 

UNITÀ 3 

Cartesio e il razionalismo TEMPO: 8 

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - Cartesio 

1. La vita e gli scritti 

2. Il metodo 

3. Il dubbio e il cogito 

4. Dio come 

giustificazione 

metafisica 

delle certezze umane 

5. Il dualismo 

cartesiano 

6. Il mondo fisico e la 

geometria 

7. La filosofia pratica 

 

Tavola rotonda 

La “conquista” 

dell’infinito 

(Cusano, Bruno, 

Cartesio) 

 

 

• Il sistema filosofico di 

Cartesio 

 

• Il cartesianesimo 

come inizio della 

modernità 

 

• Il passaggio dal 

“mondo chiuso” 

all’universo infinito: la 

rivoluzione bruniana 

 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico 

rigoroso, specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle idee 

 

• Saper “mettere in 

questione” le idee 

mediante il 

riconoscimento della 

loro genesi storica e 

l’analisi delle loro 

strategie 

argomentative 

 

 

• Utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni 

autore o tema trattato 

sia 

il legame con il 

contesto storico-

culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia 

possiede 

 

• Comprendere le 

radici concettuali e 

filosofiche dei 

principali problemi 

della cultura 

contemporanea 

 



  

 

 

 

UNITÀ 4 

Critici e continuatori di Cartesio: Pascal, Spinoza e Leibniz TEMPO: 12 

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 2 - 

Spinoza 

1. Un’esistenza 

appartata e dedita al 

sapere 

2. Le fonti e il 

“carattere” del 

sistema 

3. La filosofia come 

catarsi esistenziale 

e intellettuale 

4. La metafisica 

5. L’etica 

6. I generi della 

conoscenza 

7. Lo Stato, la 

religione, la libertà 

di pensiero 

 
Il concetto e 

l’immagine 

Spinoza nella pittura 

seicentesca 

 

 

Capitolo 3 - 

Leibniz 

1. Una mente 

“universale” 

2. L’ordine 

contingente del 

mondo 

3. Verità di ragione 

e verità di fatto 

4. La sostanza 

individuale 

5. Fisica e 

 

• Il sistema filosofico 

di Spinoza 

 

• Il rapporto tra la 

filosofia e la pittura 

nel Seicento 

 

• I temi principali 

della filosofia di 

Leibniz 

 

• La teodicea di 

Leibniz e il dibattito 

intorno 

alla questione del 

male  

 

• I due modelli teorici 

della teologia 

moderna: 

razionalismo e 

fideismo 

 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico 

rigoroso, specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Porre a confronto, 

rispetto a un 

medesimo problema, i 

concetti e le immagini, 

l’argomentazione 

filosofica e la 

raffigurazione artistica 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali dei 

temi trattati operando 

collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse 

 

• Saper “mettere in 

questione” le diverse 

prospettive teologiche 

mediante il 

riconoscimento della 

loro genesi storica e 

l’analisi delle loro 

strategie 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni autore 

o tema trattato sia il 

legame con il contesto 

storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 

 

• Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche 

dei principali problemi 

della cultura 

contemporanea 

 

• Sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità 

dei metodi con cui la 

ragione giunge a 

conoscere il reale 



  

 

 

 

metafisica: il 

concetto di «forza» 

6. L’universo 

monadistico 

 

Tavola rotonda 

Dio e lo “scandalo” 

del male 

(Bayle, Leibniz, 

Spinoza) 

 

Questione 

Dio si conosce con 

la ragione o si 

sceglie per fede? 

(Cartesio, Pascal) 

 

argomentative 

 

• Saper trasferire le 

questioni e i conflitti 

da un orizzonte 

emotivo e da un 

contesto di luoghi 

comuni ereditati a un 

livello di 

consapevolezza critica 

 



  

 

 

 

UNITÀ 5 

Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: da Hobbes a Hume TEMPO: 10 

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - Hobbes 

3. Il materialismo 

4. La politica 

 

 

Capitolo 3 - Locke 

1. L’empirismo 

inglese e il suo 

fondatore 

2. Ragione ed 

esperienza 

3. Le idee semplici e 

la passività della 

mente 

4. L’attività della 

mente 

5. La conoscenza e le 

sue forme 

6. La politica 

7. Tolleranza e 

religione 

 

Echi del pensiero 

Locke e il principio 

della laicità dello 

Stato 

 

 

Capitolo 5 - Hume 

1. Dall’empirismo 

allo scetticismo 

2. La “scienza” della 

natura umana 

3. Il percorso della 

conoscenza 

 

Questione 

 

• Il pensiero politico di 

Hobbes 

 

• Gnoseologia e 

filosofia politica in 

Locke 

 

• La genesi dell’idea 

moderna di tolleranza 

 

• Il contributo della 

riflessione di Locke 

alla genesi dello Stato 

laico: la distinzione tra 

peccato e reato, Chiesa 

e Stato 

 

• L’esito scettico 

dell’empirismo in 

Hume 

e le premesse del 

kantismo 

 

• I due principali 

modelli della 

gnoseologia moderna: 

razionalismo ed 

empirismo 

 

• Saper esporre le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando un 

lessico rigoroso, 

specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

prospettive 

filosofiche diverse 

 

• Partendo dalla 

preferenza più o 

meno istintiva per 

alcuni autori sentiti 

come più 

congeniali, 

imparare 

a riflettere 

criticamente sulle 

proprie 

convinzioni, 

per imparare a 

motivarle in una 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni autore 

o tema trattato sia 

il legame con il contesto 

storico-culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia possiede 

 

• Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche 

dei principali problemi 

della cultura 

contemporanea 

 

• Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio 

critico, l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo 

la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge 

a conoscere il reale 



  

 

 

 

La conoscenza si 

fonda sulla ragione o 

sull’esperienza? 

(Cartesio, Locke) 

 

discussione critica 

 



  

 

 

 

UNITÀ 6 

Vico, l’Illuminismo e Rousseau TEMPO: 10 

ore 

 

 
 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - Vico 

1. Un filosofo della 

storia 

2. Il concetto vichiano 

del sapere 

e la polemica contro 

Cartesio 

3. La nuova scienza 

4. La storia ideale 

eterna 

5. Le tre età della 

storia 

6. La sapienza poetica 

7. La problematicità 

della storia 

8. Uomo e 

provvidenza: la 

questione di fondo 

del vichianesimo 

 

 

Capitolo 5 - 

Rousseau 

1. Una particolare 

figura di illuminista 

2. Il Discorso sulle 

scienze e le arti 

3. Il Discorso 

sull’origine della 

disuguaglianza 

4. La polemica con i 

philosophes: 

Rousseau e 

l’Illuminismo 

5. Dai Discorsi ai 

capolavori della 

maturità 

 

• La filosofia di Vico: 

la “scoperta” della 

storia 

 

• Il pensiero politico di 

Rousseau 

 

• Un confronto tra 

assolutismo, 

liberalismo 

e democrazia quali 

modelli politici del 

pensiero moderno 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse 

 

• Saper “mettere in 

questione” le diverse 

concezioni della 

politica e dello Stato, 

mediante 

il riconoscimento 

della loro genesi 

storica 

e l’analisi delle loro 

strategie 

argomentative 

 

• Utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni 

autore o tema trattato 

sia 

il legame con il 

contesto storico-

culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia 

possiede 

 

• Comprendere le 

radici concettuali e 

filosofiche 

dei principali 

problemi della cultura 

contemporanea 



  

 

 

 

6. Il Contratto sociale 

 

Tavola rotonda 

La fondazione del 

potere politico 

(Hobbes, Locke, 

Rousseau) 

 

 



  

 

 

 

UNITÀ 7 

Kant TEMPO: 20 

ore 

 

 
 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - Dal 

periodo precritico al 

criticismo 

1. Una vita per il 

pensiero 

2. Verso il punto di 

vista “trascendentale”: 

gli scritti del periodo 

“precritico” 

3. Gli scritti del 

periodo “critico” 

4. Il criticismo come 

“filosofia del limite” 

e l’orizzonte storico 

del pensiero kantiano 

 

 

Capitolo 2 - La 

Critica della ragion 

pura 

1. Il problema 

generale 

2. I giudizi sintetici a 

priori 

3. La “rivoluzione 

copernicana” 

4. Le facoltà della 

conoscenza e la 

partizione 

della Critica della 

ragion pura 

5. Il concetto kantiano 

di “trascendentale” 

e il senso complessivo 

dell’opera 

6. L’estetica 

trascendentale 

 

• Il pensiero precritico 

di Kant 

 

• La gnoseologia 

kantiana 

 

• La morale kantiana 

 

• Bellezza e arte in 

Kant 

 

• L’attualità del 

pensiero politico 

kantiano  

 

• L’intreccio tra 

scienza e filosofia 

nella riflessione sulla 

natura del tempo 

 

• Due modelli etici 

alternativi: etica 

deontologica 

ed etica utilitaristica 

 

 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un 

lessico rigoroso, 

specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

discipline filosofiche 

diverse 

 

• Saper trasferire le 

questioni e i conflitti 

ideologici (come 

quelli della morale) 

da un orizzonte 

emotivo e da un 

contesto di luoghi 

comuni 

passivamente 

ereditati a un livello 

di consapevolezza 

critica 

 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni tema 

trattato sia il legame 

con il contesto storico-

culturale, sia la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 

 

• Sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità 

dei metodi con cui la 

ragione giunge a 

conoscere il reale 



  

 

 

 

7. L’analitica 

trascendentale 

8. La dialettica 

trascendentale 

 

 

Capitolo 3 - La 

Critica della ragion 

pratica 

1. La ragion “pura” 

pratica e i compiti 

della seconda Critica 

2. La realtà e 

l’assolutezza della 

legge morale 

3. L’articolazione 

dell’opera 

4. La “categoricità” 

dell’imperativo 

morale 

5. La “formalità” della 

legge 

e il dovere-per-il-

dovere 

6. L’“autonomia” 

della legge 

e la “rivoluzione 

copernicana” morale 

7. La teoria dei 

postulati pratici 

e la fede morale 

8. Il primato della 

ragion pratica 

 

 

Capitolo 4 - La 

Critica del Giudizio 

1. Il problema e la 

struttura dell’opera 

2. L’analisi del bello e 

i caratteri specifici 

del giudizio estetico 

3. L’universalità del 

giudizio di gusto e la 

“rivoluzione 

copernicana” estetica 

4. Il sublime, le arti 



  

 

 

 

belle e il “genio” 

5. Il giudizio 

teleologico: il 

finalismo come 

bisogno connaturato 

alla nostra mente 

6. La funzione 

“epistemologica” del 

giudizio riflettente 

 

Echi del pensiero 

Come superare la 

guerra? 

 

Tavola rotonda 

Spazio e tempo tra 

realtà fisica e 

soggettività 

(Newton, Leibniz, 

Kant) 

 

Questione 

Il bene consiste 

nell’utile o nel 

dovere? 

(Hume, Kant) 

 

  



  

 

 

 

UNITÀ 8 

Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo TEMPO: 10 

ore 

 

 
 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Il concetto e 

l’immagine 

Il sublime tra arte e 

filosofia 

 

 

Capitolo 3 - Fichte 

1. Il dibattito sulla 

“cosa in sé” e il 

passaggio 

da Kant a Fichte 

2. Fichte: vita e scritti 

3. La «dottrina della 

scienza» 

4. La dottrina della 

conoscenza 

 

 

Capitolo 4 - Schelling 

1. La vita e gli scritti 

2. L’Assoluto come 

indifferenza di spirito 

e natura: le critiche a 

Fichte 

3. La filosofia della 

natura 

4. L’idealismo 

trascendentale 

 

 

• Il confronto tra la 

pittura romantica 

e l’estetica kantiana 

 

• La genesi 

dell’idealismo e la 

prospettiva di Fichte 

 

• L’idealismo di 

Schelling 

 

• Saper esporre le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando un 

lessico rigoroso, 

specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

 

• Utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni 

autore o tema trattato 

sia 

il legame con il 

contesto storico-

culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia 

possiede 

 

 



  

 

 

 

UNITÀ 9 

Hegel TEMPO: 15 

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - I 

capisaldi del sistema 

hegeliano 

1. La vita 

2. Gli scritti 

3. Il giovane Hegel 

4. Le tesi di fondo del 

sistema 

5. Idea, natura e 

spirito: le partizioni 

della filosofia 

6. La dialettica 

7. La critica alle 

filosofie precedenti 

 

 

Capitolo 2 - La 

Fenomenologia dello 

spirito 

1. La 

“fenomenologia” e la 

sua collocazione 

nel sistema hegeliano 

2. Coscienza 

3. Autocoscienza 

4. Ragione 

5. Lo spirito, la 

religione e il sapere 

assoluto 

 

 

Capitolo 3 - 

L’Enciclopedia delle 

scienze filosofiche in 

compendio 

1. La logica 

5. Lo spirito oggettivo 

 

• Gli elementi 

caratterizzanti del 

pensiero hegeliano 

 

• Il percorso 

fenomenologico 

 

• La logica e la 

filosofia pratica di 

Hegel 

 

• La posizione di Kant 

e Hegel sulla 

questione 

della guerra 

 

 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un 

lessico rigoroso, 

specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

prospettive 

filosofiche diverse 

 

• Saper trasferire la 

questione della 

guerra da 

un orizzonte emotivo 

e da un contesto di 

luoghi comuni 

passivamente 

ereditati a un livello 

di consapevolezza 

critica 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni tema 

trattato sia il legame 

con il contesto storico-

culturale, sia la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 

 

• Sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo 

la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge 

a conoscere il reale 



  

 

 

 

6. La filosofia della 

storia 

7. Lo spirito assoluto 

 

Questione 

La guerra: follia da 

evitare o tragica 

necessità? 

(Kant, Hegel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

IV liceo scientifico  

                                                                       

                                                          

 

                                                              Nuclei tematici  

  

 

 L’evoluzione economico-sociale (dalla società dell’ancien régime, attraverso la rivoluzione 

industriale, a quella capitalistico-borghese);  

 La politica dalle monarchie assolutistiche alle democrazie liberali;  

 Il maturare delle nuove ideologie liberali, democratiche, nazionaliste e socialiste; origine e 

sviluppo del costituzionalismo.  

 Le relazioni internazionali e i contrasti politici tra gli stati nazionali  

 Le condizioni materiali di vita e il contesto culturale 

                                                         

                                                               Macroargomenti  

 

 

 

 L’età di Luigi XIV e l’età dell’assolutismo. 

  Le guerre del Settecento.  

 L’illuminismo  

 La rivoluzione americana.  

 La rivoluzione francese.  

 L’età napoleonica.  

 La Restaurazione.  

 La rivoluzione industriale.  

 L’unificazione italiana e l’unificazione tedesca. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Disciplina Costituzione e Cittadinanza 

Docente Rosalbino Turco 

 

Destinatari 

Alunni della classe IV Sez.B -  

 

 

 

Finalità 

 

Dimostrare sensibilità  e comprensione rispetto alle tematiche sociali, 

culturali e istituzionali. 

Sentirsi cittadino del futuro. 

 

 

Obiettivi misurabili 

=  Competenze 

Saper affrontare e comprendere il concetto di cittadinanza, 

rappresentanza e partecipazione. 

Metodologie 

 

Supporto audiovisivi. Lezione partecipata. 

Il quotidiano in classe. 

Eventuali rapporti con 

altre istituzioni 

Il Comune; Osservatorio Giovani Editore di Firenze. 

 
Modulo Durata 

 

Unità didattiche relative al modulo 

Contenuti 

Obiettivi Attività 



  

 

 

 

 

        1 

 

Sett. 

Ott. 

 

 

 

 

 

Nov. 

Dic. 

Gen. 

 

 

Feb. 

Marz. 

 

 

Apr. 

Mag. 

 

Forme di Stato e  Forma di 

Governo: 

Liberalismo, Democrazia, Welfare 

State, Decentramento, 

Federalismo. 

 

 

La prima parte della Costituzione 

italiana: 

Titplo 1^ i rapporti civili. 

 

 

La società dei media: 

Il condizionamento sociale. 

 

 

 

I volti sociali, politici, ed economici 

della modernità: 

La partecipazione 

La divisione della società. 

 

Riconoscere le principali 

forme di Stato e le principali 

forme di governo. 

 

 

 

Ricostruire il processo storico 

di formazione della Carta 

Costituzionale. I principi 

fondamentali. 

 

 

Informazione di base 

sull’importanza 

dell’informazione. 

 

 

Comprendere le fonti del 

diritto. 

 

 

 
 

 

- L. S. - 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019  

CLASSE   4 

DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE:   CARLO ALOISE  

QUADRO ORARIO:  1 ORA  

 

 

 

FINALITA’  
Poiché l’IRC mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza (cfr Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della Religione 

Cattolica 2010), in vista di un efficace inserimento dello studente nel mondo civile, professionale e 

universitario lo studio della religione cattolica promuoverà nella classe IV la capacità di cogliere la 

presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo, in particolare dei temi etici.  



  

 

 

 

Pertanto, verrà affrontato il tema: “Il problema etico”, con la finalità di fornire agli studenti anche i 

fondamenti dell’etica cristiana. 
 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe nel complesso 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.  

 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 mediamente ottimo.  

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

Osservazione sistematica degli interventi e della partecipazione degli alunni e commento scritto a dei 

brani scelti dall’insegnante riguardanti temi etici.  

 

3. PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE:  

 Competenza di base, relativa agli assi cui la disciplina concorre, è quella dell’asse storico 

sociale.  

 

 Competenze disciplinari del secondo Biennio:  

 

Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei Dipartimenti disciplinari 

1.  E’ capace di cogliere la realtà del cristianesimo nella storia e nella cultura italiana ed europea, 

e di coglierne l’incidenza per una lettura critica del mondo contemporaneo.  

2.  E’ capace di valutare il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà europea.  

3.  Riflette sulla propria identità confrontandosi con il messaggio cristiano.  

4. Sviluppa un personale senso critico aprendosi all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale.  

5.  Sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  

6.  Si apre all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale  

 

 
Competenze, conoscenze e abilità specifiche della disciplina:  

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Sviluppa un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita. 

Approfondisce gli interrogativi 

di senso più rilevanti per 

l’uomo. 

Motiva il proprio orientamento 

etico, in un contesto 

multiculturale, confrontandolo, 

in modo costruttivo con altre 



  

 

 

 

visioni di pensiero. 

Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

cristiano. 

Conosce la prospettiva cristiana 

nella comprensione dell’uomo. 

Confronta orientamenti e 

risposte cristiane alle più 

profonde questioni della 

condizione umana nel mondo. 

Si apre all’esercizio della e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale 

Conosce, in un contesto di 

pluralismo culturale, gli 

orientamenti della chiesa, con 

particolare riferimento alla 

bioetica alla giustizia sociale e 

allo sviluppo sostenibile 

Apprezza l’incontro del 

messaggio cristiano con le 

culture particolari e ne riconosce 

gli effetti. 

Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

cristiano. 

Approfondisce gli interrogativi 

di senso più rilevanti per 

l’uomo. 

Riconosce l’importanza della 

dimensione religiosa nella vita 

comunitaria.  

 

TEMA CONDUTTORE: IL PROBLEMA ETICO  

 

CONTENUTI  

1. Le regole sono necessarie?:  

 Etica e morale.  

 L’etica cristiana.  

 La coscienza e la virtù.  

 L’enciclica “Laudato si’ ”.  

 Problematiche ambientali.  

2. Le regole per essere liberi:  

 La legge un aiuto per l’uomo.  

 La legge oltre la legge: le beatitudini.  

 La scelta esistenziale di Gesù.  

 Vivere secondo l’Amore.  

3. Il compito esistenziale:  

 L’individuo di fronte al senso della vita  

 Io e gli altri.  

 L’Amore come chiave esistenziale.  

 Per un umanesimo integrale.  

 

 

4. L’etica della vita:  

 Accenno a temi di bioetica. 

  

Competenze  Sviluppa un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita.  



  

 

 

 

 Riflette sulla propria identità confrontandosi 

con il messaggio cristiano.  

 E’ capace di valutare il contributo della 

tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 

europea.  

 Sviluppa un personale senso critico 

aprendosi all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale.  

 Confronta il proprio orientamento etico con 

differenti patrimoni culturali e religiosi.  

 

Abilità  Approfondisce gli interrogativi di senso più 

rilevanti per l’uomo.  

 Motiva il proprio orientamento etico, in un 

contesto multiculturale, confrontandolo, in 

modo costruttivo con altre visioni di 

pensiero.  

 Confronta orientamenti e risposte cristiane 

alle più profonde questioni della condizione 

umana nel mondo.  

 Riconosce l’importanza della dimensione 

religiosa nella vita comunitaria.  

 Conosce la prospettiva cristiana nella 

comprensione dell’uomo.  

 Confronta orientamenti e risposte cristiane 

alle più profonde questioni della condizione 

umana.  

Conoscenze  Approfondisce gli interrogativi di senso più 

rilevanti per l’uomo.  

 Conosce la prospettiva cristiana nella 

comprensione dell’uomo.  

 Conosce, in un contesto di pluralismo 

culturale, gli orientamenti della chiesa, con 

particolare riferimento alla bioetica alla 

giustizia sociale e allo sviluppo sostenibile.  

 

 

 

5. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI  

 Appunti  

 lettura testi  

 ricerche di gruppo  

 commenti scritti  

 discussioni in aula  

 visione filmati e immagini  

 

6. METODOLOGIE  

  Lezione frontale; 

 Lezione dialogata; 

 Metodo induttivo;  

 Metodo esperienziale;  



  

 

 

 

 Ricerca individuale e/o di gruppo;  

 Lavoro di gruppo;  

 Brainstorming.  

 

7. MEZZI DIDATTICI  
a) Testi adottati; Bibbia.  

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 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.  

 

 
8.MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

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

pertanto: TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA. 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

etc.).  

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE  
1. Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);  

2. Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte 

(valutazione orientativa) 

10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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. 

 

 

Bisignano, ……………….      

Prof. Carlo Aloise 

……………………… 



  

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
  SCIENZE   MOTORIE   -  II BIENNIO 

 

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, 
la sua funzionalità e gli 
effetti del movimento 
sull’organismo umano. 
 
Le tecniche e la struttura 
dei grandi giochi sportivi, 
della ginnastica 
artistica/ritmica/educativa, 
dell’atletica leggera 
 
Conoscere le metodiche 
d’allenamento correlate 
all’attività motoria/sportiva 
in tutte le sue espressioni 
 
 
 
I principi fondamentali 
d’igiene e prevenzione per 
il mantenimento dello stato 
di salute 
 

 
Utilizzare le nozioni di anatomia 
e fisiologia per migliorare le 
personali capacità motorie 
(coordinative e condizionali) 
 
Elaborare risposte motorie 
adeguate a situazioni 
complesse e variabili 
 
 
Eseguire, autonomamente e/o 
in gruppo, le tecniche degli 
sport individuali e di squadra 
 
 
Assumere comportamenti 
corretti, individuali e collettivi, 
in ambiente scolastico/extra 
scolastico  
Eseguire assistenza diretta e 
indiretta in palestra; intervenire 
in caso d’infortunio; trasformare 
tali conoscenze in educazione 
permanente 

ITA 
SCIE 
FIS 
REL 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

Sperimentare le 

tecniche espressivo-

comunicative in lavori 

di gruppo e individuali 

 

Elaborare e ricostruire 

autonomamente, e/o in 

gruppo, tecniche e 

strategie di gioco e/o di 

gara 

 

 

Elaborare ed eseguire 

combinazioni gestuali e 

corporee con il 

linguaggio musicale 

 

 
 
I principi fondamentali per 
l’ampliamento ed il 
miglioramento delle 
capacità motorie 
 
 
I fondamentali individuali e 
di squadra dei grandi giochi 
sportivi; le tecniche base 
delle principali specialità 
dell’atletica leggera.  
 
 
Tecniche corporeo-gestuali 
in relazione al linguaggio 
ritmico e musicale 

 
 
Rispondere correttamente ad 
un compito motorio richiesto 
 
 
 
Gestire in collaborazione con il 
gruppo, partite o gare 
adattandole agli spazi ed ai 
tempi disponibili; utilizzare i 
programmi e le metodiche 
d’allenamento sportivo per il 
mantenimento del benessere 
psico-fisico 
 
Combinare movimenti e suoni 
adattandoli alle diverse 
esigenze ed espressioni del 

corpo. 

ITA 
INGL 
MAT 
SCIE 
FIS 
 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD 
COMPETENZE IN ESITO   

2° BIENNIO 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

L1 
Utilizzare il patrimonio espressivo dell’italiano adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: linguaggi verbali e non (corporeo-gestuale) 

Lingua e letteratura 

italiana 

C1 
Imparare ad imparare: utilizzare gli strumenti indispensabili per gestire il 
linguaggio del corpo nei vari contesti  

Fisica/Scienze 

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 e trasmettere messaggi di genere diverso, utilizzando 
linguaggi diversi (linguaggi non verbali) 

Lingua e letteratura 

italiana/Inglese 

Informatica/Storia 

dell’arte 

C4 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, riconoscendo i diritti di tutti 
favorendo l’apprendimento comune e la realizzazione di attività collettive.  

Religione/ Ed. 

civica 

C5 
Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale riconoscendone le opportunità, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Storia e filosofia 

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. 

Mat./Inf. 

Fis./Chim. 

C7 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni. 

Fis./Scie.Chim. 

Storia/Filos. 

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 

Tutte le discipline 

  



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  IVB 
 

DISCIPLINA FIRMA DEL DOCENTE 
ITALIANO  

LATINO  

STORIA   

FILOSOFIA  

INGLESE  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RELIGIONE  

  

  

  

 

RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI FIRMA 

  

  



  

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PROFILO D’USCITA DEL 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 maturazione 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. 

 

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. 

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 

 

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. 

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’esplorazione teorica 

dei temi filosofici e storici oggetto di 

studio. 

 

  C3 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

L

4 

Padroneggiare le lingue straniere per 

interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri 

paesi in prospettiva interculturale. 

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 da applicazioni di tipo informatico 

 

 

 

 

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 attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

L

5 

Fruire consapevolmente del patrimonio 

artistico anche ai fini della tutela e 

della valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’evoluzione 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. 
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MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE TRIENNIO 

CICLO 

Ore 

Discipline 

ASSE   ASSE ASSE ASSE ASSE 

ANNO LINGUISTICO 

 

MATEMATICO  
SCIENT.-

TECN. 

 

 

STORICO-

SOCIALE 

 

CITTADINANZA 

 

 

 1   2   3   4   5  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7  L8  M1 M2 M3 
 

M4 

 

M5 M6 ST1 ST2 SS1 SS2 SS3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Q 132 132 132 132 132 
lingua e letteratura 
italiana  

 R  R C   C  C  R  R  C       
  

             R C   R C  C  C  C C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e letteratura 

latina 
 C  C R       C C          

  
             C C   C  C C  C  C  C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e cultura 
straniera 

 C  C  C  R    C C  C        
  

             C  C C   C  C C   C  C 

B 99 99 
  
  

  

storia e geografia                       
  

                            

T   

  
  

  

66 66 66 Storia           C   C          
  

       R  C  R    C  C  C  C  C  C  C 

T 99 99 99 filosofia              C         
  

       R R   C    C  C C  C   C  C C  

Q 165 165 132 132 132 Matematica  C     
 

         R  R  R 
 

R 

 

R  R  C C         C  R  C  C  C  R  C  R 

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

C 
 

C  C C   R        C  C C   C  C C   R  C 

Q 66 66 99 99 99 scienze naturali                 R  C  C 
 

C 

 

C  C R  C        C C   C  C  C  C  C C  

Q 66 66 66 66 66 
Disegno e storia 

dell'arte 
 C        R        C 

 
 C 

  
     C       C   C  C  R C  C   C C  

Q 66 66 66 66 66 
scienze motorie e 
sportive 

   C                   
 

C 
 

             C  C  C  R  C C   C  C 

Q 33 33 33 33 33 
religione cattolica o 

alternative 
 C                     

  
             C  C  C  C  R  C  C C  

 

R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO PER LA COMPETENZA 

C DISCIPLINA CONCORRENTE PER LA FORNITURA DELLA 

COMPETENZA 
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