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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 

 

N° COGNOME NOME 

1 BARONE ALESSIA 

2 BISIGNANO  FRANCESCA PIA 

3 BISIGNANO  SERENA 

4 CALABRIA ROSARIO 

5 CALVELLI MARIO 

6 CAPUTO  SARA TINA 

7 COZZETTO  GIORGIA 

8 D’ALESSANDRO FILIPPO PIO MARIO 

9 FUSARO ANDREA 

10 LICURSI FEDERICO 

11 MUGHETTO LUCIA 

12 POSTERARO PIERLUIGI 

13 PREZIOSO PIERNUNZIO 

14 PREZIOSO ROBERTA 

15 SCOTTI LAMBERTO MARIA 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 
 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

ITALIANO Formoso Marisa 

LATINO Formoso  Marisa 

INGLESE Stamile Emilia 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Alessio Cinzia 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA  Guido Angela 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

FISICA Perfetti  Antonio 

SCIENZE 

NATURALI 

Gallucci Angela 

SCIENZE MOTORIE  

E SPORTIVE 

Sardo Rosa 

ASSE STORICO - 

SOCIALE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

Pasqua Tiziana 

RELIGIONE Aloise Carlo 
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OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DELLA CLASSE 

 

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

Obiettivi cognitivi 
 

• Acquisire un corretto metodo di studio: 

- prendere appunti ed organizzarli; 

- cogliere gli aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno; 

- schematizzare un testo di qualsiasi genere letterario.  

 

• Acquisire capacità comunicative:  

- esprimersi e comunicare nei linguaggi specifici disciplinari in forma linguisticamente 

corretta; 

- comunicare in modo chiaro i risultati delle attività individuali o di gruppo. 

 

• Acquisire capacità di risolvere problemi nuovi: 

- rielaborare le conoscenze; 

- utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni nuove. 

 

Obiettivi Comportamentali 

 Rispettare le regole dell' ambiente scolastico: 

- essere puntuali; 

- non effettuare assenze strategiche e rispettare le scadenze;  

- rispettare le persone e l'ambiente scolastico; 

- assumere comportamenti corretti, nel linguaggio e negli atteggiamenti, con i Docenti e con i 

compagni.  

 

• Sapersi mettere in relazione con gli altri: 

- essere disponibili all'ascolto; 

- accettare punti di vista diversi dai propri; 

- motivare le proprie scelte, i propri comportamenti, i propri punti di vista. 

 

• Inserirsi nel lavoro di gruppo: 

- essere collaborativi nell'esecuzione dei compiti; 

- non prevaricare sugli altri; 

- rispettare le regole che il gruppo si è dato. 

 

• Sviluppare valori etici: 

- essere sinceri; 

- essere onesti, svolgendo i compiti senza ricorrere ad espedienti; 

- essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà. 

 

I seguenti obiettivi, comuni a tutte le classi, sono parte integrante dei curricoli. 
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Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente 
AUTOSTIMA  E 

AUTOAFFERMAZIONE 

METACOGNIZIONE APPROCCIO METODICO - 

SISTEMICO 

-   consapevolezza di sé 

- capacità di trovare motivazione 

nello studio 

- capacità di autovalutazione e di 

formazione autonoma 

- consapevolezza del proprio agire 

e capacità di: 

- gestire i propri processi di 

               apprendimento 

- usare strategie di pensiero 

- capacità di lavorare per obiettivi 

   dandosi dei criteri operativi 

- capacità di individuare un metodo 

di lavoro 

- capacità di collaborare fra pari e 

con l'adulto 

 

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

disciplinari e allo sviluppo delle competenze, conoscenze capacità degli studenti 
 

 

 

 

IMPARARE A 

LEGGERE 

COMPORTA 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 
Apprendere diverse metodologie di lettura 

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

Riflessione sul testo con costruzione di mappe, schede di sintesi, tabelle terminologiche o cronologiche 
Riconoscere i rapporti di relazione causale, temporale e i nessi concettuali 

Memorizzare, rielaborare e strutturare i concetti appresi 

Sapere operare astrazioni 
Classificare, aggregare e compiere generalizzazioni 

 

 

IMPARARE AD 

ASCOLTARE 

COMPORTA 

 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 

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

Saper prendere appunti 

Saper cogliere schemi e modelli riassuntivi, le definizioni, esporre/riformulare ai propri livelli ciò che si è ascoltato 
formulare domande di feed-back per acquisire nuove informazioni 

 

IMPARARE A 

ESPORRE E A 

COMUNICARE 

COMPORTA 

 

Padronanza del linguaggio orale e di esposizione chiara 
Capacità di dialogare con altri e rispondere in modo preciso e coerente a una domanda specifica 

Collegare e approfondire le conoscenze disciplinari 

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

Capacità di saper affrontare diverse situazioni comunicative con interscambio di idee 

 

 

 

 

IMPARARE A 

SCRIVERE 

COMPORTA 

 

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

grammaticali 

Creare una scaletta di argomenti o una mappa di concetti da sviluppare 
Scrivere un’analisi e un commento di un testo letterario (livello tematico e retorico) 

Analizzare un testo non letterario (comprensione, analisi, contestualizzazione) 

Scrivere un saggio breve, una lettera, una relazione, un’intervista, un articolo di giornale, un tema di storia, di 
attualità, di argomento scientifico, socio-economico, storico-artistico e letterario 

Usare la scrittura creativa, saper usare i dizionari 

Riassumere a diversi livelli, ridurre un testo a una sequenza di enunciati 
Saper sintetizzare in un numero di righe o parole dato 

 

 

 

 

IMPARARE A 

PENSARE 

COMPORTA 

 

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

e nuovi problemi per ogni possibile soluzione) 

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

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

Assimilare, comprendere e organizzare forme di pensiero diverse 

Riferire correttamente un pensiero, dedurre correttamente, giudicare, operare deduzioni e induzioni 
Usare in modo consapevole e pertinente il linguaggio, anche quello settoriale 

 

IMPARARE A 

MEMORIZZARE 

COMPORTA 

Conoscenza di regole di visualizzazione ed associazione 

Capacità di utilizzare schede 

Memorizzare sequenze di definizioni, concetti, informazioni, date, classificazioni, formule e testi letterari 
eventi storici in successione cronologica elenchi di vocaboli in latino e lingue straniere, citazioni di autori, poesie 

formule scientifiche, immagini e simboli 

 

LAVORARE IN 

GRUPPO E 

COLLABORARE 

COMPORTA 

 

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

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

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

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

USARE IL 

COMPUTER 

PERRIELABORARE 

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. 
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GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  COMUNI  

 

CONCORDATE  PER  ASSI  E  PER CLASSI  PARALLELE 
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Tipologie di Verifiche 

 

Modalità di verifica scritta Modalità di verifica orale 

A) Tema P) Interrogazione  orale 

B) Saggio breve Q) Brevi interventi 

C) Trattazione sintetica di argomenti R) Colloqui pluridisciplinari 

D) Relazione di laboratorio S) Interrogazioni brevi 

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

F) Articolo di giornale U) Esercitazioni alla lavagna 

G) Lettera  V) Esperienze di laboratorio 

H) Traduzione  

I) Test a risposta aperta  

J) Problemi a soluzione rapida e/o 

complessi 

 

K) Casi pratici e professionali  

L) Compiti a casa  

M) Sviluppo di progetti  

N) Ricerche e/o tesine  

O) Questionari  
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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                     

STORIA E 

GEOGRAFIA 
                    

LINGUA E 

CULT. LATINA 
                    

LINGUA 

INGLESE 
                    

MATEMATICA E 

INFORMATICA 
                    

FISICA                     

SCIENZE                      

DISEGNO-

STORIA ARTE 
                    

SCIENZE 

MOTORIE  E SP. 
                    

RELIGIONE 

CATTOLICA 
                    

 

NON MENO DI DUE PROVE SCRITTE E UN CONGRUO NUMERO DI PROVE ORALI PER 

TRIMESTRE. 

NON MENO DI TRE PROVE E UN CONGRUO NUMERO DI PROVE PER PENTAMESTRE. 

NON MENO DI DUE PROVE INTERDISCIPLINARI/ FINALI PER ASSI CULTURALI 

 

Verranno effettuati  tipi di verifica secondo la seguente tabella: 

Tipo Scopo Periodo 

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

processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, modificarlo 

secondo le esigenze 

Inizio d’anno (test 

d’ingresso) 

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

degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, pervenire 

alla classificazione degli studenti e alla certificazione delle competenze 

Alla fine di ogni unità di 

apprendimento 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA*  in funzione dei livelli di apprendimento da certificare e per la II 

classe da riportare sul certificato dell’obbligo d’istruzione. 

 

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

DISCIPLINA FIRMA DEL DOCENTE 

ITALIANO  

LATINO  

STORIA E GEOGRAFIA   

INGLESE  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE NATURALI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RELIGIONE  

  

  

  

 

RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI FIRMA 

Calvelli Francesco  

Calabria Antonio  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA 

Caputo Sara  

Mughetto Lucia   
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PIANO DI LAVORO ANNUALE DI LINGUA INGLESE 

 

I Triestre 

 
Scuola Liceo Scientifico Sede “Enzo Siciliano” Bisignano 

A.S. 2018-2019 Disciplina Lingua Inglese 

Periodo Settembre-Dicembre Classi I A / I B 

 
 

 

UdA 1   Nice to meet you 
 
 

 

Conoscenze 
 

Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 
Grammatica 

della frase e del 
testo 

 
1. Lessico di base 
su argomenti di 
vita quotidiana, 
sociale e 
professionale               
2. Uso del 
dizionario 
bilingue                        
3. Regole 
grammaticali 
fondamentali             
4. Corretta 
pronuncia di un 
repertorio di 
parole frasi di uso 
comune                                
5. Semplici 
modalità di 
scrittura: 
messaggi brevi, 
lettera informale                                    
7. Cultura e 
civiltà dei paesi di 
cui si studia la 
lingua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni comunicative 
Chiedere e dare informazioni 

personali 
Parlare di se e della famiglia 
Dare informazioni sulle persone 
Parlare della posizione di mobili e 
arredi nella classe 
Salutare le persone 
Descrivere la nazionalità delle 

persone 
Parlare dei giorni della settimana  
Parlare di possesso 
Descrivere una persona 
Presentarsi e fare lo spelling del 

proprio nome 
Identificare gli oggetti nella classe 
Parlare di sitli di vita e attività del 

tempo libero 
Parlare di ciò che piace e non piace 

(likes and dislikes) 
 

Strutture grammaticali 
Present simple del verbo be: 
 forma affermativa e, negative. 
Present simple del verbo have: forma 
affermativa e, negative. 
Pronomi soggetto e aggettivi 

possessivi 
Present simple del verbo be: forma 
interrogativa  
e risposte brevi 
Present simple del verbo have: forma 
interrogativa  
e risposte brevi 
aggettivi 
Pronomi dimostrativi 
this/that/these/those 
Imperativi, let’s 
a/an e plurali 
Object pronouns 
Play, go,do 
Genitivo sassone 
Aree lessicali  
Oggetti personali e comuni 
La scuola 
Tempo libero  
Paesi, nazionalità e lingue  
I saluti 
Il linguaggio della classe 
I colori 

1) Utilizzare 
semplice strategie di 
autovalutazione e 
autocorrezione 
 
2) Comprendere i 
punti principali di 
messaggi e annunci 
semplici e chiari su 
argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 
3) Ricercare 
informazioni 
all'interno di testi di 
breve estensione di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.    
 
4) Descrivere in 
maniera semplice 
esperienze ed eventi, 
relativi all'ambito 
personale e sociale.  
 
5) Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali.                                                              
 
6) Interagire in 
conversazioni brevi e 
semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.                                                         
 
7) Scrivere brevi testi 
di interesse 
personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
 
8)   Utilizzare i 
supporti multimediali 
per l’apprendimento 
delle lingue 
 

 

Ascolto (comprensione 
orale) 
Riconoscere suoni e lettere in 

inglese  
A2 capire frasi, espressioni 

e parole se trattano 
argomenti con 
significati molto 
immediati: la famiglia 

A2 capire le informazioni 
essenziali da brevi 
registrazioni audio  

A2 ricavare le informazioni 
essenziali da brevi 
registrazioni audio su 
argomenti quotidiani e 
prevedibili. 

A2 capire il messaggio 
globale di brevi 
conversazioni, ascoltare un 
dialogo e indovinare il 
significato delle parole  
A2 ascoltare e capire le 

parole di una canzone 
in inglese  

A2 cogliere l’informazione 
essenziale da notizie ed 
informazioni trasmesse alla 
television/internet 
Lettura (comprensione 
scritta) 
A1 capire dati riguardanti 

persone  
A2  capire brevi racconti  
A2 desumere informazioni 

importanti da notizie e 
articoli di giornale ben 
strutturati: l’inglese 
britannico e l’inglese 
americano  

A2 leggere brevi racconti di 
persone che parlano di 
cose quotidiane  

A2 leggere brevi racconti e 
indovinare il significato 
di parole  

A2 scorrere velocemente 
piccoli annunci: 
segnaletiche  

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

Cooperative 

learning 

 

Flippped classroom 

Student’s Book with 
Workbook  
 
 
Class Audio CDs,  
 
Teacher’s Book, Test 
and Assessment  
CD-ROM, Test 
Resource Book,  
 
Espansioni online: 
contenuti digitali 
disponibili online, 
aggiornati 
periodicamente,  
 
 

videoregistratore/lettore 
DVD 
 
videocamera e macchina 
fotografica 
 
laboratorio 
multimediale e computer 
 
lavagna interattiva 
multimediale 
 
Altri sussidi e materiali 
didattici 
 
Piattaforme popplet, 
padlet, E-twinning, 
calomeo 
 
 
 

 

 

 

 

Sezione 1 Anagrafica U. d. A. 1 Progettazione Macro“Accoglienza / Le Basi della Comunicazione”   
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Gli aggettivi 
I sentimenti 
Pronuncia 
L’alfabeto fonetico 
Suoni delle vocali 
Suoni delle consonanti 
Accento della frase 
Accento della parola 
Civiltà e Intercultura 
L’inglese britannico e l’inglese 
americano  
The British Isles 
London and places in London 

 

 

 

 

A2 capire ordini e semplici 
comunicazioni di 
programmi informatici  

Parlato (produzione orale 
e interazione orale) 
A2 dare informazioni su ciò 

che si hasulla scrivania 
o sul banco  

A2 fare una descrizione di 
una persona famosa  

A1 porre domande semplici 
e rispondere  

A2 porre domande 
sull’identità di una 
persona famosa  

A1 porre domande 
personali a qualcuno e 
rispondere allo stesso 
tipo di quesiti  

A1/A2 porre domande 
semplici e rispondere, a 
condizione che si tratti 
di qualcosa di 
immediato o familiare: i 
propri sentimenti  

Scrittura (produzione 
scritta) 
A1/A2 fornire notizie 

sulla propria identità 
compilando un modulo 

A2 presentarsi brevemente 
con frasi ed espressioni 
semplici  

A1 scrivere frasi semplici 
sulla vita quotidiana  

A2 scrivere frasi semplici 
usando congiunzioni 
semplici  

 
 

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unità: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, 

distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare. 

 
Competenze chiave impiegate nel corso dell’unità di apprendimento: 
C1 Comunicare, C3 Imparare ad imparare, C4 Collaborare e partecipare e C5Agire in modo autonomo e responsabile: 
analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare, 
riconoscere, valutare 
 
Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate)  

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills)  

 

II Trimestre 

 
Scuola Liceo Scientifico Sede “Enzo Siciliano” Bisignano 

A.S. 2018-2019 Disciplina Lingua Inglese 

Periodo Dicembre – Marzo  Classi I A / I B 

 
Sezione 1 Anagrafica UdA  2 Progettazione Macro “Gli Attrezzi della Comunicazione”  
 

U.d.A.  n. 2   My Life: Personal Experiences 
 

Prerequisiti: 
1.1 Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita quotidiana. 
      • Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 
1.2 Applicare in modo adeguato funzioni e strutture 

A) Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni. 
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• Registro linguistico colloquiale. 
• Principali tipi di interazione verbale  

 

Conoscenze 
 

Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Grammatica 
della frase e 
del testo 
1. Lessico di 
base su 
argomenti di 
vita quotidiana, 
sociale e 
professionale               
2. Uso del 
dizionario 
bilingue                        
3. Regole 
grammaticali 
fondamentali             
4. Corretta 
pronuncia di un 
repertorio di 
parole frasi di 
uso comune                                
5. Semplici 
modalità di 
scrittura: 
messaggi brevi, 
lettera 
informale                                    
7. Cultura e 
civiltà dei paesi 
di cui si studia 
la lingua 
8.     Semplici 
applicazioni per 
l'elaborazioni 
audio-video 
 

 

 

 

 

 

 

Funzioni comunicative 
Parlare dei rapporti famigliari 
Parlare di ciò che si possiede, della 
propria famiglia 
Parlare del lavoro  
Parlare della scuola 
Parlare della propria vita quotidiana 
Chiedere e dare opinioni 
Dare suggerimenti e rispondere 
Descrivere la propria città 
Chiedere informazioni su una 

persona 
Dare informazioni su se stesso 
Dire l’ora 
Parlare delle attività di altre 
persone 
Dimostrare interesse per una 
conversazione 
Prendere accordi 
Fare,accettare e rifiutare delle 
proposte 
 

Strutture grammaticali 
Present simple: forma affermativa e 

negativa 
Present simple: forma interrogativa e 
risposte brevi 
Preposizioni di tempo (at, in, on) e di 

luogo (1) 
L’ordine delle parole nelle domande 
Avverbi ed espressioni di frequenza 
 

Aree lessicali  
La famiglia 
Orario e date 
Numeri ordinali  
I lavori 
Le attività quotidiane  
  

Pronuncia 
L’alfabeto fonetico 
Suoni delle vocali 
Suoni delle consonanti 
Accento della frase 
Accento della parola 
Civiltà e Intercultura 
School days 
La vita quotidiana in Gran 
Bretagna  
 
 
 
 

1) Comprendere i 
punti principali 
su argomenti di 
interesse 
personale, 
quotidiano, 
sociale o 
professionale.                                                            
 
2) Ricercare 
informazioni di 
interesse 
personale, 
quotidiano, 
sociale o 
professionale.                      
 
3) Descrivere in 
maniera semplice 
esperienze ed 
eventi, relativi 
all'ambito 
personale.  
 
4) Utilizzare in 
modo adeguato le 
strutture 
grammaticali.                                                              
 
5) Interagire in 
conversazioni 
semplici su temi 
di interesse 
personale, 
quotidiano.                                                         
 
6) Scrivere brevi 
testi di interesse 
personale, 
quotidiano. 
 
7)   Utilizzare i 
supporti 
multimediali per 
l’apprendimento 
delle lingue. 

Ascolto 
(comprensione orale) 
A2 Seguire semplici 

conversazioni 
quotidiane in 
inglese  

A2 capire frasi, 
espressioni e parole 
se trattano 
argomenti molto 
immediati: 
informazioni 
sull’identità di una 
persona  

A2 ricavare le 
informazioni 
essenziali da brevi 
registrazioni audio i 
cui interpreti 
parlano in modo 
lento e chiaro 
riguardo ad 
argomenti 
quotidiani e 
prevedibili: due 
persone che si 
incontrano  

A2 individuare in 
generale 
l’argomento di 
conversazioni che si 
svolgono in propria 
presenza purché si 
parli in modo lento 
e chiaro  

A2cogliere l’informazione 
essenziale di una 
persona che parla: 
Mark 
Vanhoenacker un 
giornalista che parla 
della Gran 
Bretagna  

A2capire un dettato e 
scrivere le frasi che 
vengono dettate  

A2 ascoltare e capire le 
parole di una 
canzone in inglese  

A2 cogliere 
l’informazione 
essenziale da notizie ed 
informazioni trasmesse 
alla televisione/Internet  
Lettura 
(comprensione scritta) 
A2 capire ordini e 

semplici 
comunicazioni di 
programmi 
informatici  

A2 desumere 
informazioni importanti 
da notizie o articoli di 
giornale ben strutturati. 
A2 leggere un breve 
testo sugli stili di vita e 
indovinare il significato 
delle parole  
A2 leggere un breve 
testo sulle divise e 

Didattica Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

Cooperative learning 

 

Flippped classroom  
 

Student’s Book with 
Workbook  
 
Class Audio CDs,  
iTools,  
 
Teacher’s Book, Test and 
Assessment  
CD-ROM, Test 
Resource Book,  
 
Espansioni online: 
contenuti digitali 
disponibili online, 
aggiornati 
periodicamente,  
 
Pronunciation App, 
interactive eBook 
 

videoregistratore/lettore 
DVD 
 
videocamera e macchina 
fotografica 
 
laboratorio multimediale 
e computer 
 
lavagna interattiva 
multimediale 
 
Altri sussidi e materiali 
didattici 
 
 
Piattaforme popplet, 
padlet, E-twinning, 
calomeo 
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individuare 
informazioni specifiche  
A2 capire dati su 
persone  
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
A2 ordinare da bere  
A2 descrivere la propria 

città  
A2 riferire in maniera 

semplice riguardo 
agli hobby e 
interessi di una 
persona 

A2 riferire riguardo ad 
attività svolte ed 
esperienze personali  

A2 porre domande sulle 
abitudini quotidiane 
di una persona  

A2 dare e chiedere 
informazioni sulla 
propria persona o 
altre persone:dati 
personali, famiglia, 
routine quotidiana e 
tempo libero  

A2 esprimere ciò che si 
apprezza e ciò che 
non si apprezza:stile 
di vita  

Scrittura (produzione 
scritta) 
A1 scrivere frasi 

semplici sulla vita 
quotidiana  

A1/A2 scrivere frasi 
semplici su se stessi, 
la propria famiglia e 
altre persone 

A2 scrivere frasi 
semplici usando 
congiunzioni 
semplici  

A2 scrivere un breve 
brano; un articolo 
per una rivista  

 

 
 
Campo di applicazione: Organizzare il proprio apprendimento - Comprendere i messaggi di genere diverso - Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi   e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) insieme ai docenti di altre discipline. 
 
Competenze chiave impiegate nel corso dell’unità di apprendimento: 
C1 Comunicare, C3 Imparare ad imparare, C4 Collaborare e partecipare e C5Agire in modo autonomo e responsabile: 
analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare, 
riconoscere, valutare 
 

Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate)  
Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills)  
 

 

 

III Trimestre 

 
Scuola Liceo Scientifico Sede “Enzo Siciliano” Bisignano 

A.S. 2018-2019 Disciplina Lingua Inglese 

Periodo Marzo - Giugno  Classi I A / I B 
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U.d.A.  n. 3 The World Around Us! 
 

Prerequisiti:  
1.1 Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita quotidiana. 
      • Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 
1.2 Applicare in modo adeguato funzioni e strutture 

B) Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni. 
• Registro linguistico colloquiale. 
• Principali tipi di interazione verbale  

 

Conoscenze 
3.1 

Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

Grammatica 
della frase e del 
testo 
1. Lessico di 
base su 
argomenti di 
vita quotidiana, 
sociale e 
professionale                
 
2. Uso del 
dizionario 
bilingue                         
 
3. Regole 
grammaticali 
fondamentali              
 
4. Corretta 
pronuncia di un 
repertorio di 
parole frasi di 
uso comune                                 
 
5. Semplici 
modalità di 
scrittura: 
messaggi brevi, 
lettera informale                                     
 
7. Cultura e 
civiltà dei paesi 
di cui si studia la 
lingua 
 
8.     Semplici 
applicazioni per 
l'elaborazioni 
audio-video 
 

 

 

 

 

 

 

Funzioni comunicative 
Parlare della propria città 
Parlare di abilità 
Parlare dei vicini di casa 
Parlare dei Social Network 
Chiedere scusa 
Chiedere e dare indicazioni stradali 
Fare degli acquisti 
Descrivere i vestiti 
Parlare del cibo, alimetazione e 
quantità 
Raccontare una storia 
Parlare di date e dei mesi dell’anno 
Descrivere ciò che si sa e non si sa fare 
Parlare delle vacanze 
 

Strutture grammaticali 
Question words 
Present continuous: forma affermativa 
Present continuous: forma affermativa e 
negativa 
Present continuous: forma interrogativa 
e risposte brevi 
Present continuous o Present simple? 
Can e can’t 
Some/any 
(How)much/many? 
A lot of/lots of 
Pronomi complemento 
Like + ing 
Ripasso di be e do 
Preposizioni di luogo (2) 
 

Aree lessicali  
Il tempo 
Food and drink 
Places in a town 
Le stagioni 
Le date 
La musica   
    

Pronuncia 
L’alfabeto fonetico 
Suoni delle vocali 
Suoni delle consonanti 
Accento della frase 
Le sillabe e l’accento della parola 
Civiltà e Intercultura 
Northern Ireland 
Global food 
 

1) Comprendere i 
punti principali su 
argomenti di 
interesse 
personale, 
quotidiano, sociale 
o professionale.                                                            
 
2) Ricercare 
informazioni di 
interesse 
personale, 
quotidiano, sociale 
o professionale.                      
 
3) Descrivere in 
maniera semplice 
esperienze ed 
eventi, relativi 
all'ambito 
personale.  
 
4) Utilizzare in 
modo adeguato le 
strutture 
grammaticali.                                                              
 
5) Interagire in 
conversazioni 
semplici su temi di 
interesse 
personale, 
quotidiano.                                                         
 
6) Scrivere brevi 
testi di interesse 
personale, 
quotidiano. 
 
7)   Utilizzare i 
supporti 
multimediali per 
l’apprendimento 
delle lingue. 
 

 

 

 

 

Ascolto 
(comprensione orale) 
Individuare l’accento 

nella frase e nella 
parola  

Capire i numeri e le date  
A2 ricavare le 

informazioni 
essenziali da brevi 
registrazioni audio. 

A2 capire frasi, 
espressioni e parole 
se trattano 
argomenti molto 
immediati: un 
dialogo con un 
commesso in un 
negozio di vestiti  

A2 individuare in 
generale l’argomento di 
brevi conversazioni  
A2 ascoltare e capire le 

parole di una 
canzone in inglese  

A2 leggere un testo sulla 
parte preferita del 
giorno di alcune 
persone e 
rispondere alle 
domande  

A2 cogliere 
l’informazione 
essenziale da notizie e 
informazioni trasmesse 
alla 
televisione/Internet 
Lettura 
(comprensione scritta) 
A2 desumere 

informazioni 
importanti da 
notizie e articoli di 
giornale ben 
strutturati  

A2 capire la trama di 
una storia  

A2 leggere un brano 
sulla musica e 
capire il messaggio 
globale  

A2 leggere un testo 
semplice e 
rispondere alle 
domande  

A2 capire ordini e 
semplici 
comunicazioni di 
programmi 
informatici  

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

Didattica Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

Cooperative learning 

 

 Flippped classroom 

Student’s Book with 
Workbook  
 
Class Audio CDs,  
iTools,  
 
Teacher’s Book, Test 
and Assessment  
CD-ROM, Test 
Resource Book,  
 
Espansioni online: 
contenuti digitali 
disponibili online, 
aggiornati 
periodicamente,  
 
Pronunciation App, 
interactive eBook 
 

videoregistratore/lettore 
DVD 
 
videocamera e macchina 
fotografica 
 
laboratorio multimediale 
e computer 
 
lavagna interattiva 
multimediale 
 
Altri sussidi e materiali 
didattici 
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A2 riferire riguardo a un 
avvenimento in 
modo breve e 
semplice: descrivere 
quello che si sta 
facendo ora  

A2 descrivere le 
differenze tra due 
immagini 

 A2 riferire in maniera 
semplice riguardo 
alle abilità proprie e 
di altre persone  

A2 riferire riguardo 
adattività svolte ed 
esperienze personali  

A2 parlare del tempo nel 
proprio paese  

A2 parlare di quello che 
si sa e non si sa fare  

A2 parlare di quello che 
si può e non si può 
fare in classe  

A2 porre domande 
personali e 
rispondere: i luoghi 
preferiti della 
propria città 

A2 fare semplici acquisti, 
indicando che cosa 
si desidera e 
chiedendo il prezzo: 
comprare dei vestiti 

A2 porre domande 
inerenti a 
esperienze e 
rispondere: la 
lettura  

A2 esprimere ciò che si 
apprezza e ciò che 
non siapprezza  

A2 discutere con 
qualcuno sulla 
musica  

A2 chiedere ai compagni 
la data del 
compleanno  

 

Scrittura (produzione 
scritta) 
A2 scrivere frasi 

semplici usando 
congiunzioni 
semplici; rispondere 
a delle domande 
sulla musica  

A2 scrivere una breve e 
semplice 
annotazione: 
scrivere delle 
annotazioni su un 
proprio viaggio  

A2 descrivere con frasi 
semplici un evento: 
un viaggio 

A2 scrivere un e-mail 
sul proprio tempo libero  

 
Campo di applicazione: Organizzare il proprio apprendimento - Comprendere i messaggi di genere diverso - Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi   e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) insieme ai docenti di altre discipline. 

 
Competenze chiave impiegate nel corso dell’unità di apprendimento: 
C1 Comunicare, C3 Imparare ad imparare, C4 Collaborare e partecipare e C5Agire in modo autonomo e responsabile: 
analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare, 
riconoscere, valutare 
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Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate)  
Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills)  
 
 

 
 

Obiettivi Minimi in uscita Classe Prima 
 

 

Competenze 
 

Listening Reading Speaking Writing 
Comprende semplici messaggi 

di uso quotidiano riguardanti 

argomenti trattati (persona, 

famiglia, casa, scuola, attività 

del tempo libero…) 
 

 

A2 Capire informazioni 

fondamentali sulla persona 
A2 Ricavare informazioni 

essenziali da brevi testi audio 

su argomenti quotidiani: 

musica, tempo libero e sport, 

routine quotidiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende brevi testi 

dialogici e descrittivi, con 

lessico e strutture 

prevalentemente note, 

riguardanti argomenti 

trattati. 
 

A1 Capire dati su persone 
A1 Capire brevi 

comunicazioni e brevi testi 

descrittivi 
 

E in grado di esprimersi in 

modo semplice e di 

rispondere a domande 

inerenti gli ambiti trattati. 
 

A1 Dare informazioni sulla 

propria persona e sui propri 

interessi 
Interazione orale 
A1 Utilizzare espressioni 

semplici di saluto 
A1 Chiedere e dare 

informazioni sulla propria 

persona 
A1 Descrivere dove abito: 

l’indirizzo 
A1 Porre domande e 

rispondere sugli oggetti in 

classe 
A1 Chiedere informazioni 

sulle altre persone 
A1 Indicare il tempo con 

aiuto di semplici espressioni 

di tempo 
A1 Districarsi con le ore 
A1 Porre domande e 

rispondere alle stesse 

domande: mobili in una casa, 
oggetti che possiedo, 

professioni, famiglia 
A2 Esprimere ciò che mi 

piace e ciò che 
non mi piace: musica, tempo 

libero, gruppi musicali 
A2 Descrivere altre persone 
A1 Rispondere a domande 

semplici e porne: azioni in 

corso 
A1 Chiedere o dare qualcosa 

a qualcuno 
A2 Porre domande inerenti 

alla scuola e rispondere 

Produce brevi testi dialogici e 

descrittivi su argomenti e con 

strutture note, pur in presenza di 

qualche errore che non impedisca 

la trasmissione del messaggio 
 

A1 Dare informazioni compilando 

un modulo su una persona 
A1 Scrivere frasi semplici su altre 

persone 
A1 Scrivere frasi semplici su di 

me: ciò che possiedo, dati 

personali, hobby, interessi 
A1/A2 Dare informazioni sulla 
mia persona compilando una 
tabella 
 
 
 

 

n.b. A1 – A2 indicatori di riferimento del Q.C.E.R per le Lingue 
Abilità/Capacità 

 
Conoscenze 

 
 Presentare se stessi e altre persone. 
 Descrivere cose, luoghi e persone. 
 Parlare di azioni abituali. 
 Parlare di attività riguardanti il presente. 

 Verbo BE 
 Pronomi Personali soggetto 
 Aggettivi possessivi singolari 
 Articoli determinativi e indeterminativi 
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 Offrire, accettare o rifiutare qualcosa. 
 Chiedere un permesso 

 

 Pronomi e avverbi interrogativi 
 Preposizioni di luogo più semplici 
 Pronomi dimostrativi 
 Verbo HAVE 
 Genitivo sassone 
 Like + forma in –ing 
 Present Simple 
 Avverbi di frequenza 
 Present Continuous 
 Verbo CAN 
 Imperativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L. S. - 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019  

CLASSE   1 

DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE:   CARLO ALOISE  

QUADRO ORARIO:  1 ORA  

 

 

 

FINALITA’  
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Il DPR del 20 agosto 2012, nell’allegato 3,9, afferma che l’IRC deve promuovere la conoscenza 

della concezione cristiano-cattolica del mondo della storia, come risorsa di senso per la 

comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l’IRC affronta la questione universale 

della relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la 

confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e 

strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della 

produzione, nel confronto aperto tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell’attuale contesto 

multiculturale, il percorso scolastico proposto dall’IRC favorisce la partecipazione a un dialogo 

aperto e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace, il 

riconoscimento del valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo, aiuta a motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo, come summenzionato.  

Alla fine dell’anno scolastico, gli studenti devono acquisire delle competenze (saper essere e saper 

agire), delle conoscenze (sapere) e delle abilità (saper fare) che gli rendono possibile di affrontare e 

risolvere i problemi che incontreranno nell’ambito personale e professionale. L’IRC, in quanto 

disciplina di senso, può e deve contribuire alla realizzazione di questo progetto fornendo agli 

studenti quelle “conoscenze religiose” necessarie alla comprensione del mistero dell’uomo, del suo 

posto nell’universo e nella storia e del suo destino ultimo; nonché favorendo lo sviluppo di quelle 

“abilità personali” che consentano ad ognuno di essi un approccio corretto al fenomeno religioso 

nella sua dimensione teorica e pratica. In altri termini, si tratta di favorire l’acquisizione di quelle 

“competenze religiose” di cui la società postmoderna ha bisogno. 

Negli incontri in classe si favorirà la lezione frontale, alternata e /o integrata da supporti audiovisivi, 

senza tralasciare la lettura e l’interpretazione delle fonti (Bibbia, letteratura, arte). 

La valutazione terrà conto della partecipazione alle attività proposte, della conoscenza dei contenuti, 

della capacità di riattualizzare gli stessi, della disponibilità al dialogo e alla condivisione di 

riflessioni e proposte, della capacità di fare un percorso di maturazione come singolo e come parte 

di un gruppo. 

 

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 

3. PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE:  

 

Competenze: 

- Lo studente valuta il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della 

civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali. 

- Valuta la dimensione religiosa della vita umana, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 
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- Utilizza consapevolmente le fonti bibliche, interpretandone correttamente i contenuti, nel 

confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali 

- Costruisce un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con 

le principali religioni del mondo. 

 

Conoscenze: 

- Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

- Individua la radice ebraica del Cristianesimo. 

- Accosta i testi e le categorie più importanti dell’Antico Testamento: creazione, peccato, 

promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia; ne scopre la peculiarità dal punto di vista 

storico, letterario e religioso. 

 

Abilità: 

- Lo studente riconosce il valore del linguaggio religioso nell’interpretazione della realtà e lo 

usa nella spiegazione dei contenuti specifici dell’ebraismo. 

- Individua i criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, 

letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi anche alle lingue classiche. 

- Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, 

confronto e arricchimento reciproco. 

4. UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 

UdA 1: la religione e le principali religioni. 

La nascita, le classificazioni e gli aspetti della religione e delle principali espressioni religiose. 

UdA 2: l’ebraismo. 

La storia dell’antico popolo ebraico e gli aspetti essenziali della religione ebraica. 

UdA 3: la Bibbia. 

Il valore della Bibbia e i suoi effetti sulla cultura. 

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.  
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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 

……………………… 
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SCIENZE  MOTORIE                                                                            PIANO DELLE UDA 

1° ANNO 

  

 

UDA 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 N. 1 

Il movimento 

Rilevamento pre-

requisiti 

 

 

 

N. 2 

Salute e sviluppo 

delle abilità 

motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 3 

Rielaborazione 

degli schemi 

motori di base 

 

 

 

 

 

 

N. 4 

Attività motoria-

 

A1 

 

 

 

 

 

 

A1 

S1 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

Presa di coscienza delle proprie 

capacità e superamento delle difficoltà 
iniziali. 

 

 
 

 
 

 

Prendere progressivamente coscienza 
del proprio corpo e dei benefici 

apportati dall’attività fisica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiorizzazione dello schema 

corporeo in movimento e in 

staticità, coordinare e combinare 

sequenze motorie. 

 

 

 

 

 

 

Eseguire globalmente i 

Test d’ingresso sulle abilità di 

base: 
- capacità condizionali 

- capacità coordinative 

Saper rilevare e misurare le 
proprie prestazioni 

 
 

 

Effetti dell’attività fisica sui vari 
apparati e sull’ equilibrio 

psicofisico. 
Leggi auxologiche e 

dell’accrescimento 

Principali paramorfismi e 
dismorfismi 

Attività ed esercizi per lo 
sviluppo delle abilità motorie: 

- potenziare la forza 
- esercitare la rapidità 

- migliorare la mobilità 

- sviluppare la resistenza 
Esercitazioni di lunga durata(fase 

aerobica) 
Esercitazioni di velocità(fase 

anaerobica) 

 

Esercizi a corpo libero e di 

pre-acrobatica elementare 

Esercitazioni ai piccoli 

attrezzi 

Percorsi/circuiti 

(coordinazione dinamica 

generale, equilibrio, 

destrezza). 

 

 

Regolamento e tecnica 

elementare dei fondamentali 
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sportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 5 

Il corpo umano 

 

 

 

 

 

 

 

N. 6 

Educazione alla 

salute: 

prevenzione degli 

infortuni, princìpi 

generali d’igiene, 

alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 

C5 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

L2 

S1 

S2 

 

 

 

 

 

A1 

G2 

S2 

C5 

C6 

 

 

 

 

 

 

 

fondamentali dei giochi di squadra 

e di alcune discipline individuali;   

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere l’anatomia del corpo 

umano in generale e in relazione al 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i principali traumi 

dell’attività sportiva ed essere in 

grado di intervenire in caso di 

leggeri infortuni. 

Assumere comportamenti corretti 

osservando le norme d’igiene 

personale ed ambientale. 

Conoscere i principi nutrizionali di 

base e le regole di una dieta 

equilibrata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di base degli sport di squadra:  

-pallavolo 

-calcio a 5 

-pallacanestro 

-badminton 

-tennis tavolo 

 

 

 

 

Lavoro in palestra/laboratorio 

Lezioni frontali 

Utilizzo del libro di testo e di 

materiale informatico ( video, 

filmati ecc.) 

 

 

 

 

 

Metodi di prevenzione e 

tecniche elementari di pronto 

soccorso; l’assistenza diretta 

ed indiretta in palestra, 

tecniche pratiche; 

Disturbi alimentari: bulimia e 

anoressia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  --  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CD 
DEFINIZIONE 

DELLA 
ABILITA’ CONOSCENZE 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
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COMPETENZA 

L1 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa  

Comprendere il 

messaggio contenuto 

in un testo orale 

Cogliere le relazioni 

logiche tra le varie 

componenti di un testo 

orale 

Esporre in modo 

chiaro, logico e 

coerente esperienze 

vissute o testi ascoltati 

Saper utilizzare il 

dizionario 

Riconoscere differenti 

registri comunicativi 

in un testo orale 

Affrontare molteplici 

situazioni 

comunicative 

scambiando 

informazioni e idee 

per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

Individuare il punto di 

vista dell’altro in 

contesti formali ed 

informali 

Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana 

Elementi di base delle 

funzioni della lingua 

Lessico fondamentale per 

la gestione di semplici 

comunicazioni orali in 

contesti formali ed 

informali 

Contesto scopo e 

destinatario della 

comunicazione 

Codici fondamentali della 

comunicazione orale, 

verbale e non verbale 

Principi di organizzazione 

del discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 

argomentativo 

 

 

Lingua e letteratura 

latina 

Storia e geografia 

Lingua inglese 

Scienze naturali 

Fisica 

Matematica 

Disegno e storia 

dell’arte 

Religione cattolica 

L3 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi  

Ricercare acquisire e 

selezionare 

informazioni generali 

e specifiche in 

funzione della 

produzione di testi 

scritti di vario tipo 

Prendere appunti e 

redigere sintesi e 

relazioni 

Rielaborare in forma 

chiara le informazioni 

Produrre testi corretti 

e coerenti adeguati 

alle diverse situazioni 

comunicative. 

 

Elementi strutturali di un 

testo scritto coerente e 

coeso 

Uso dei dizionari 

Modalità e tecniche delle 

diverse forme di 

produzione scritta: 

riassunto, lettera, 

relazioni, ecc. 

Fasi della produzione 

scritta: pianificazione, 

stesura e revisione. 

 

 

Lingua e letteratura 

latina 

Storia e geografia 

Lingua inglese 

Scienze naturali 

Fisica 

Matematica 

Disegno e storia 

dell’arte 

Religione cattolica 
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C1 

Imparare ad 

imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie fonti 

e varie modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, 

non formale e 

informale), anche i 

funzione dei tempi 

disponibili, delle 

proprie strategie e del 

proprio metodo di 

studio e di lavoro 

 
  

  

 Lingua e 

letteratura latina 

Storia e geografia 

Lingua inglese 

Scienze naturali 

Fisica 

Matematica 

Disegno e storia 

dell’arte 

Religione cattolica 

  

C3 

Comunicare, 

comprendere 

messaggi di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

complessità diversa, 

trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc) mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali).  

Rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure, 

atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse 

conoscenze 

disciplinari, mediante 

diversi supporti 

(cartacei, informatici 

e multimediali). 

 

 

 

 

 Lingua e 

letteratura latina 

Storia e geografia 

Lingua inglese 

Scienze naturali 

Fisica 

Matematica 

Disegno e storia 

dell’arte 

Religione cattolica 
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DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD 
COMPETENZE IN ESITO   

(1° BIENNIO) 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

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

letteratura latina 

L4 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Lingua e cultura 

straniera 

L5 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

Disegno e storia 

dell’arte 

L6 Utilizzare e produrre  testi multimediali  Matematica 

S1 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 

Scienze naturali 

G1 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Storia e geografia 

G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della 

collettività, dell’ambiente. 

Storia e geografia 

C2 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le  possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando 

i risultati raggiunti. 

Matematica 

C4 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  Comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Scienze motorie e 

sportive 

C5 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Religione  

C6 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Matematica  

C7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Fisica 

C8 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

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

distinguendo fatti e opinioni 

Matematica 
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PIANO DELLE UDA                                                                                                         1° ANNO 

UDA COMPETENZE 

della UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

 

Le regole della 

lingua: fonologia e 

morfosintassi 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1. Usare in modo corretto 

le parti del discorso. 

2. Formulare frasi semplici 
sintatticamente corrette. 

3. Riconoscere ed 
analizzare frasi complesse e 

le loro funzioni. 

4. Saper utilizzare nella 
propria comunicazione, 

orale e scritta, un lessico 
appropriato e specifico, una 

forma logicamente 

organizzata che abbia 
sicurezza ortografica e 

padronanza sintattica. 
 

1. Conoscere le funzioni e le 

strutture della lingua italiana. 

2. Conoscere le regole 
dell’ortografia italiana. 

3. Conoscere le parti del 
discorso, le loro 

caratteristiche morfologiche e 

le loro funzioni. 
4. Conoscere gli elementi 

della frase semplice e 
complessa e i loro ruoli. 

5. Lessico fondamentale per 

la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 

formali ed informali 

 

 

Le tecniche 

narrative 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Comprendere i significati 

di un testo sia dal punto di 
vista lessicale sia dal punto 

di vista degli snodi tematici 
2. Saper analizzare la 

struttura di un testo in 

prosa nelle sue 
caratteristiche: le sequenze 

narrative, la 
rappresentazione dei 

personaggi, lo spazio e il 
tempo, le tecniche di 

focalizzazione. 

3. Percepire le peculiarità 
linguistiche, stilistiche e 

retoriche di un testo 
letterario.  

4. Saper analizzare le 

intenzioni comunicative e i 
valori trasmessi dall’autore. 

5. Saper riassumere e 
sintetizzare un testo 

estrapolandone le 
informazioni fondamentali. 

6. Riconoscere le 

caratteristiche dei diversi 
generi letterari. Saper 

attribuire un testo a un 
genere. 

Riuscire ad organizzare un 

discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 

argomentativo 

1. Conoscere i diversi tipi di 

sequenze. 
2. Conoscere i rapporti e i 

ruoli dei personaggi 
 3. Riconoscere lo schema 

narrativo  (fabula, intreccio) 

 4. Conoscere gli elementi 
distintivi della struttura e    

         
5. Conoscere in modo 

dettagliato tempi, luoghi, 
personaggi e contenuti di un 

testo in prosa. 

6. Conoscere tematiche, 
messaggi e valori trasmessi 

dall'autore. 
7. Conoscere le analogie e le 

differenze che intercorrono 

fra testi dello stesso autore e 
di autori differenti. 

8. Conoscere le modalità per 
eseguire l’analisi di un testo 

narrativo. 
9.Conoscere la struttura e 

l’organizzazione del discorso 

narrativo, descrittivo, 
espositivo, argomentativo 

 
 

 

La narrazione 

antirealista 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

1. Saper collocare il testo 
letterario nel suo contesto 

per decodificarne il 
linguaggio. 

1. Conoscere in modo 
dettagliato tempi, luoghi, 

personaggi e contenuti di un 
testo letterario. 
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+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

2. Saper analizzare le 
caratteristiche della 

struttura, del linguaggio e 
dello stile delle diverse 

opere letterarie. 

3. Saper analizzare tempi, 
luoghi, personaggi e 

contenuti di un testo 
letterario. 

4. Saper analizzare le 

intenzioni comunicative e i 
valori trasmessi dall’autore.  

5.Saper cogliere le analogie 
e le differenze strutturali. 

Stilistiche e tematiche che 
intercorrono fra differenti 

testi. 

 

2. Conoscere tematiche, 
messaggi e valori trasmessi 

dall'autore di un’opera. 
3.Conoscere le caratteristiche 

precipue di un testo non 

realista. 

 

La narrazione 

realista 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1. Saper collocare il testo 

letterario nel suo contesto 

per decodificarne il 
linguaggio. 

2. Saper analizzare le 
caratteristiche della 

struttura, del linguaggio e 
dello stile delle diverse 

opere letterarie. 

3. Saper analizzare tempi, 
luoghi, personaggi e 

contenuti di un testo 
letterario. 

4. Saper analizzare le 

intenzioni comunicative e i 
valori trasmessi dall’autore.  

5.Saper cogliere le analogie 
e le differenze strutturali. 

Stilistiche e tematiche che 

intercorrono fra differenti 
testi. 

 

1.Conoscere il significato del 

termine realismo applicato al 

romanzo dell’Otto-Novecento. 
2. Conoscere in modo 

dettagliato tempi, luoghi, 
personaggi e contenuti di un 

testo letterario. 
3. Conoscere tematiche, 

messaggi e valori trasmessi 

dall'autore di un’opera. 
 

 

I testi e le scritture 

non letterarie 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Saper scrivere testi 

rispettando le 

caratteristiche di ogni 
tipologia 

2.Individuare le 
caratteristiche tipologiche e 

di genere nei testi proposti. 

3.Produrre semplici testi 
creativi. 

4.Sviluppare il piacere della 
lettura. 

 

Conoscere le caratteristiche 

formali e linguistiche dei vari 

testi: 
A) Il riassunto 

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

C) I testi misti (la 

lettera, il diario) 
D) Il testo 

argomentativo (il 
saggio) 

 

L’epica 

 

 

 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

 
Saper analizzare le 

caratteristiche fondamentali 
della struttura e del 

linguaggio dei poemi 

Saper dedurre notizie 

 
Conoscere la genesi dei 

diversi poemi epici 
Conoscere i lineamenti 

essenziali delle civiltà sorte in 

epoca antica nell’area della 
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storiche, sociali, 
economiche e culturali dal 

contesto 
Saper riassumere, 

parafrasare e commentare 

un testo epico 
Saper produrre testi scritti 

che sviluppino  
osservazioni, situazioni, 

tematiche emerse  da 

determinati personaggi o 
contesti della poesia epica 

Saper cogliere i messaggi e 
i valori positivi trasmessi dal 

mondo epico antico 

Grecia e dell’Italia 
Conoscere le caratteristiche 

storiche, socio-economiche e 
culturali della società in cui il 

poema è nato 

Conoscere le caratteristiche 
narrative dalla poesia epica: 

struttura e linguaggio 
Conoscere il ruolo degli dei 

nel mondo antico 

Conoscere il contenuto dei 
poemi epici greci e latini 

 

 

PIANO DELLE UDA                                                                                               2° ANNO 

UDA COMPETENZE 

della UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

 

Il linguaggio della 

poesia 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

 1.Applicare a un testo 

poetico le conoscenze 

apprese per quanto 
riguarda gli  aspetti di tipo 

grafico-visivo, metrico-
strutturale, fonico-timbrico, 

retorico-stilistico, tematico-

simbolico. 
2.Analizzare le relazioni tra i 

diversi livelli testuali 
(fonico, lessicale, sintattico, 

metrico-ritmico,   tematico). 
3.Analizzare i contenuti del 

testo poetico. 

4.Individuare le intenzioni 
comunicative dell’autore. 

5.Parafrasare un testo 
poetico. 

6.Valutare criticamente il 

testo poetico attraverso il 
commento. 

7.Utilizzare 
nell’interpretazione del 

testo poetico un lessico 
appropriato e specifico, una 

forma che abbia sicurezza 

ortografica e padronanza 
sintattica. 

 

1.La decodificazione del testo 

poetico. 

2.La funzione poetica: 
linguaggio di uso corrente e 

linguaggio poetico. L’aspetto 
denotativo e connotativo del 

segno. 

3.Significante e significato. 
4.Il significante: livello 

grafico-visivo, livello metrico-
ritmico. 

5.Lo scarto linguistico e le 
figure retoriche. 

6.Il livello tematico-simbolico 

e storico-culturale. 
7.La parafrasi. 

8.Il commento. 

 

La poesia degli 

oggetti, dei luoghi, 

dell’impegno 

sociale 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Saper collocare il testo 
poetico nel suo contesto 

per decodificarne il 
linguaggio. 

2. Saper analizzare le 

caratteristiche della 
struttura e del linguaggio 

1. Conoscere gli aspetti 
storici, socio-economici e 

culturali della società in cui 
l'autore è vissuto e ha 

prodotto la sua opera. 

2. Conoscere le 
caratteristiche dei diversi 
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poetico. 
3. Saper analizzare tempi, 

luoghi, personaggi e 
contenuti di un testo 

poetico. 

4. Saper analizzare le 
intenzioni comunicative e i 

valori trasmessi dall’autore. 
5. Saper confrontare testi 

poetici diversi (sonetto, 

canzone, ballata, idillio, 
madrigale, ode, inno, verso 

libero). 
6. Saper confrontare il 

linguaggio poetico con altri 
linguaggi (iconico, 

musicale, ecc…). 

7. Saper parafrasare un 
testo poetico e 

commentarlo a livello di 
complessità crescente. 

8. Saper produrre testi 

personali suggeriti da 
situazioni, figure, 

tematiche, incontrate nei 
testi poetici considerati, 

esprimendo sentimenti e 
sensazioni anche con il 

linguaggio della poesia. 

9. Saper utilizzare nella 
propria comunicazione, 

orale e scritta, un lessico 
appropriato e specifico, una 

forma logicamente 

organizzata che abbia 
sicurezza ortografica e 

padronanza sintattica. 
 

movimenti letterari e le 
analogie e le differenze che 

intercorrono tra loro. 
3. Conoscere le funzioni e le 

strutture della lingua nei suoi 

aspetti evoluti. 
4. Conoscere gli elementi 

distintivi della struttura e del 
linguaggio poetico. 

5. Conoscere in modo 

dettagliato tempi, luoghi, 
personaggi e contenuti di un 

testo poetico. 
6. Conoscere tematiche, 

messaggi e valori trasmessi 
dall'autore. 

7. Conoscere le analogie e le 

differenze che intercorrono 
fra testi poetici dello stesso 

autore e di autori differenti. 
8. Conoscere le modalità per 

eseguire parafrasi e 

commento di un testo 
poetico. 

 

 

Il tema d’amore 

nella poesia 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Individuare le tematiche 

ricorrenti nella poesia lirica. 
2.Saper cogliere i diversi 

aspetti dell’amore delineati 
nella produzione lirica di 

tutti i tempi. 

3.Cogliere il punto di vista 
maschile e femminile. 

4.Saper confrontare il 
contenuto delle liriche 

presentate. 

5.Istituire legami e 
confronti con i linguaggi 

dell’immaginario e con testi 
della cultura anche di 

massa. 
6.Saper esprimere giudizi 

personali motivati sulla 

tematica dell’amore. 
 

1.Conoscere la nozione di 

tematica in rapporto alla 
poesia lirica. 

2.Imparare come si studia 
una tematica. 

3.Analizzare la disamina delle 

due facce dell’amore: la 
presenza dell’altro e l’assenza 

dell’altro. 
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Incontro con due 

autori: Giovanni 

Pascoli e Giuseppe 

Ungaretti 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Saper analizzare un testo 
poetico. 

2.Saper cogliere le 
specificità delle tematiche 

di Pascoli e Ungaretti. 

3.Interiorizzare messaggi e 
valori positivi. 

1.Conoscere esempi di 
produzione poetica di Pascoli 

e Ungaretti. 
2.Conoscere i caratteri 

fondamentali e i motivi 

ricorrenti della poetica di 
Pascoli e Ungaretti. 

3.Conoscere le caratteristiche 
specifiche del linguaggio 

poetico di Pascoli e Ungaretti. 

 

 

Realismo e storia: i 

protagonisti della 

storia 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

1.Saper confrontare temi, 

personaggi e scelte formali 
nei testi narrativi. 

2.Cogliere i meccanismi che 

muovono le grandi vicende 
collettive e le lezioni che la 

storia ci ha trasmesso in 
prodotti della cultura 

(fumetto letterario, cronaca 

storica) e dell’immaginario 
(arte, cinema, musica). 

3.Produrre semplici testi 
creativi. 

4.Sviluppare il piacere della 
lettura. 

 

1.Conoscere il significato del 

termine realismo applicato al 
romanzo dell’Otto-Novecento. 

2.Individuare nei passi letti 

de “I promessi sposi” le 
diverse situazioni vissute dal 

popolo, dai nobili, dalla 
borghesia, i temi e la 

tipologia dei personaggi. 

3. Individuare nei passi letti 
de “I promessi sposi” la 

collocazione degli 
avvenimenti in relazione alla 

trama complessiva dell’opera. 

 

Verso la 

letteratura: dalla 

classicità al 

Medioevo 

 

L 1  L3 

L2+L4+L9+S1 

+G1+G2+C1 

+C2+C3+C4 

+C5+C6+C7+C8 

 
1. Saper collocare il testo 

letterario nel suo contesto 

per decodificarne il 
linguaggio. 

2. Saper analizzare le 
caratteristiche della 

struttura, del linguaggio e 

dello stile delle diverse 
opere letterarie. 

3. Saper analizzare tempi, 
luoghi, personaggi e 

contenuti di un testo 
letterario. 

4. Saper analizzare le 

intenzioni comunicative e i 
valori trasmessi dall’autore.  

5.Saper cogliere le analogie 
e le differenze strutturali. 

Stilistiche e tematiche che 

intercorrono fra differenti 
testi. 

6. Saper utilizzare testi di 
critica letteraria. 

7. Saper parafrasare un 
testo letterario. 

8. Saper commentare con 

un'espressione logicamente 
organizzata e con un lessico 

appropriato e specifico un 
testo letterario. 

1. Conoscere gli aspetti 
storici, socio-economici e 

culturali della società in cui 

sono nate le opere della 
letteratura italiana. 

2. Conoscere le 
caratteristiche dei diversi 

movimenti letterari e le 

analogie e le differenze che 
intercorrono tra loro. 

3. Conoscere le funzioni e le 
strutture della lingua nei suoi 

aspetti evolutivi. 
4. Conoscere gli elementi 

distintivi della struttura, del 

linguaggio e dello stile dei 
testi letterali. 

5. Conoscere in modo 
dettagliato tempi, luoghi, 

personaggi e contenuti di un 

testo letterario. 
6. Conoscere tematiche, 

messaggi e valori trasmessi 
dall'autore di un’opera. 

7. Conoscere le modalità per 
eseguire parafrasi e 

commento di un testo 

letterario. 
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Metodologia Strumenti Modalità di verifica 
Modalità sostegno 
e/o recupero 

 

Lezione frontale  Libro di testo  Interrogazione 
orale 

 Mirato intervento 
del docente 

 

Lavoro di gruppo  Lavagna 
luminosa 

 Verifica scritta  Lavoro autonomo  

Role playing  Audiovisivi  Prove strutturate 
e/o 
semistrutturate 

 IDEI  

Problem 
solving/poning 

 Dispense  Compiti a casa    

Lezione integrata  Laboratorio  Ricerche e/o 
tesine 

   

Didattica 
laboratoriale 

 Attività 
integrative 

 Brevi interventi    

Didattica per 
progetti 

 Lim  Test    

Ricerca-Azione    Questionari    

 

PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  --  LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CD 
DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 
ABILITA’ CONOSCENZE 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 

METODOLOGIA -  STRUMENTI - VERIFICA  E  SOSTEGNO E /O RECUPERO 
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L2 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

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

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

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

 
 

DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD 
COMPETENZE IN ESITO   

(1° BIENNIO) 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

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

Lingua e letteratura 

italiana 

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

italiana 

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

straniera 

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

Disegno e storia 

dell’arte 

L6 Utilizzare e produrre  testi multimediali  Matematica 

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

Scienze naturali 

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

Storia e geografia 

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

Storia e geografia 

C2 

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

Matematica 

C3 
Comunicare, comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc) mediante diversi supporti 

Lingua e letteratura 

italiana 
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(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. 

Scienze motorie e 

sportive 

C5 

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

Religione  

C6 

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

Matematica  

C7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Fisica 

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

Matematica 
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LINGUE E LETTERATURA LATINA                                                  PIANO DELLE UDA 

                                                                                1° ANNO 

UDA C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 
U

D
A

 

 

ABILITA'  

UDA 

 

CONOSCENZE  

UDA 

N. L2.1 

Religione e mito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 

C4, C5, 
C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lingua 
Riconoscere una forma declinata della 

I, II e III declinazione 
Concordare in casso, genere e numero 

un aggettivo della prima classe ed un 

nome 
Riconoscere una forma declinata di 

pronome personale 
Concordare un verbo al pronome 

soggetto  

Riconoscere la forma verbale regolare 
e del verbo sum coniugata 

all’indicativo presente, imperfetto e 
futuro semplice 

Trasformare una forma coniugata 
dell’indicativo presente, imperfetto e 

futuro semplice delle coniugazioni 

regolari dall’attivo al passivo 
Riconoscere e tradurre correttamente 

le funzioni logiche studiate 
Tradurre correttamente le forme 

nominali e verbali studiate 

 
B Lessico 

Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico relativo al mito e al rapporto 

con gli dei 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico ad alta frequenza studiato 

Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 

 
C Civiltà e vita quotidiana 

Riconoscere in semplici testi elementi e 
personaggi del mito e divinità romane 

 

A lingua 
La prima e la seconda 

declinazione 
Gli aggettivi della prima classe 

Le regole della concordanza tra 

aggettivo e nome 
I pronomi personali 

Le caratteristiche del sistema 
verbale latino 

L’indicativo presente, imperfetto 

e futuro semplice delle 
coniugazioni regolari e sum 

Il processo di trasformazione 
dall’attivo al passivo 

Gli elementi fondamentali della 
frase (soggetto, predicato 

verbale e nominale, 

complemento oggetto) e le 
funzioni logiche di causa, fine, 

agente, causa efficiente, modo, 
mezzo, luogo, compagnia, 

unione, argomento. 

 
B lessico 

I nomi e la fraseologia relativi al 
campo semantico del mito e del 

rapporto con gli dei 
I nomi della I, II e III 

declinazione ad alta frequenza 

Gli aggettivi della prima classe 
ad alta frequenza 

I verbi ad alta frequenza 
 

C Civiltà e vita quotidiana 

Le caratteristiche e i personaggi 
del mito latino 

Le principali divinità romane 
Le modalità del rapporto con gli 

dei presso i romani 
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N. L2.2 

La vita in città 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 

C4, C5, 
C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A lingua 

Riconoscere una forma declinata della 

III, IV e V declinazione 
Concordare in caso, genere e numero 

un aggettivo della seconda classe e un 
nome 

Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero un numerale 
Riconoscere una forma declinata di 

pronome personale 
Riconoscere una forma coniugata 

dell’indicativo presente, imperfetto e 
futuro semplice dei verbi in –io  e dei 

composti di sum 

Ricavare il tema del perfetto da una 
forma verbale coniugata 

Riconoscere una forma verbale 
regolare e del verbo sum all’imperativo 

e all’indicativo perfetto 

Riconoscere e tradurre correttamente il 
costrutto del dativo di possesso 

Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata causale 

all’indicativo 
Riconoscere la struttura di una frase 

latina per tradurla correttamente 

Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 

 
B lessico 

Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico relativo alla città, al commercio, 
all’alimentazione, alla scuola 

Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico ad alta frequenza studiato 

Stabilire confronti tra il lessico latino 

studiato e quello italiano 
 

C Civiltà e vita quotidiana 
Riconoscere in semplici testi strutture e 

luoghi della città romana 
Riconoscere in semplici testi elementi 

della vita quotidiana nella città romana  

Leggere  comprendere testi che si 
riferiscono alla vita a Pompei antica 

 
 

 
 

 
A lingua 

I nomi maschili, femminili e 

neutri della terza declinazione 
La quarta e la quinta 

declinazione 
Gli aggettivi della seconda classe 

I numerali 

La coniugazione dei verbi in –io 
La coniugazione dei composti di 

sum 
L’imperativo e l’indicativo 

perfetto attivo e passivo delle 
coniugazioni regolari e di sum 

Il costrutto del dativo di 

possesso 
La proposizione subordinata 

causale all’indicativo 
La struttura della frase latina 

 

B lessico 
I nomi e la fraseologia relativi al 

campo semantico della città, del 
commercio, dell’alimentazione, 

della scuola 
I nomi della terza, quarta e 

quinta declinazione ad alta 

frequenza 
Gli aggettivi della seconda classe 

ad alta frequenza 
Altri verbi ad alta frequenza 

 

C Civiltà e vita quotidiana 
Le principali strutture della città 

romana 
Elementi della vita quotidiana in 

una città romana relativi al 

commercio, all’alimentazione, 
alla scuola 

Notizie relative alla città di 
Pompei e alla sua cultura 

materiale 
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N. L2.3 
La vita privata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 

C8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A lingua 

Individuare la parola antecedente il 
pronome relativo 

Riconoscere una forma declinata del 

pronome relativo 
Riconoscere e concordare in 

caso,genere e numero una forma di 
pronome/aggettivo possessivo 

Riconoscere una forma verbale  

regolare e del verbo sum all’indicativo 
piuccheperfetto e futuro anteriore 

Riconoscere una forma verbale 
regolare e del verbo sum al 

congiuntivo presente e imperfetto 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

congiuntivo esortativo e una forma 

passiva impersonale 
Riconoscere e tradurre correttamente 

una proposizione subordinata relativa 
all’indicativo,una temporale 

all’indicativo,una finale e una 

completiva volitiva 
Distinguere una proposizione 

completiva volitiva da una subordinata 
finale e tradurla correttamente 

Riconoscere una forma declinata del 
pronome aliquis per consultare più 

agevolmente il vocabolario 

Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 

Tradurre correttamente le forme 
nominali e verbali studiate 

 

B lessico 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico relativo alla casa,alla famiglia,al 
matrimonio,all’alimentazione 

Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico ad alta frequenza studiato 
Stabilire confronti tra il lessico latino 

studiato e quello italiano 
Cogliere fenomeni di derivazione e 

differenziazione nel significato delle 
parole conosciute 

 

C Civiltà e vita quotidiana 
Riconoscere in semplici testi aspetti e 

caratteristiche della vita quotidiana a 
Roma relativamente alla casa,alla 

famiglia,al 

matrimonio,all’alimentazione 
Comprendere testi che si riferiscono 

alla vita quotidiana a Roma 
Cogliere somiglianze e differenze tra la 

società Romana e il mondo di oggi 
 

 

 

 
 

A lingua 

Il pronome relativo 
I pronomi/aggettivi possessivi 

L’indicativo piuccheperfetto e 
futuro anteriore delle 

coniugazioni regolari e di sum 

Il significato e la funzione del 
congiuntivo esortativo 

La forma passiva impersonale  
dei verbi intransitivi 

La proposizione subordinata 

relativa all’indicativo, la 
temporale all’indicativo, la finale 

e la completiva volitiva 
La declinazione del pronome 

indefinito aliquis 
Le funzioni logiche del doppio 

dativo e di denominazione 

 
 

B lessico 
I nomi  la fraseologia relativi al 

campo semantico della 

casa,della famiglia,del 
matrimonio dell’alimentazione 

Le proposizioni fondamentali 
Altri nomi della terza 

declinazione ad alta frequenza 
Altri verbi ad alta frequenza 

 

 
C Civiltà e vita quotidiana 

La struttura della casa romana 
La struttura della famiglia 

romana e i ruoli al suo interno 

Le caratteristiche e i riti del 
matrimonio presso i romani 

Le abitudini e gli alimenti tipici 
dell’alimentazione romana 
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N. L2.4 
Economia e 
società 
 
 

 
 
 
 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 
L6, S1, 

G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 
C8 

 
 

A lingua 
Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero un aggettivo al grado 
comparativo e superlativo 

Distinguere un superlativo relativo da 

un superlativo assoluto e tradurli 
correttamente 

Formare un avverbio a partire 
dall’aggettivo 

Riconoscere e tradurre correttamente i 

gradi comparativo e superlativo di un 
avverbio 

Riconoscere una forma verbale 
regolare e del verbo sum al 

congiuntivo perfetto e piuccheperfetto 
Riconoscere e tradurre correttamente 

una forma di participio con il suo 

valore relativo 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

valore relativo del tempo del participio 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

costrutto dell’ablativo assoluto 

Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata 

introdotta da cum con il congiuntivo 
Riconoscere e tradurre correttamente 

una proposizione subordinata 
consecutiva 

Riconoscere e comprendere il valore 

delle “frasi fatte” sul vocabolario ai fini 
i una corretta traduzione 

Acquisire e mettere in pratica 
operazioni adeguate ai fini di una 

corretta traduzione 

Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 

Tradurre correttamente le forme 
nominali e verbali studiate 

 

B lessico 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico relativo 
all’agricoltura,all’allevamento,alla 

schiavitù, ai liberti e clientes 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico ad alta frequenza studiato 

Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 

 
        C Civiltà e vita quotidiana 

Riconoscere in semplici testi elementi 
dell’agricoltura, dell’allevamento E 

della vita sociale A Roma antica 
Cogliere somiglianze e differenze  fra 

la società romana e il mondo di oggi 

 
 

A lingua 
Il grado comparativo e 

superlativo dell’aggettivo 

La formazione e i gradi 
dell’avverbio 

Il congiuntivo perfetto e 
piuccheperfetto delle 

coniugazioni regolari e di sum 

Il participio 
Il costrutto dell’ablativo assoluto 

La proposizione subordinata 
introdotta da cum con il 

congiuntivo 
La proposizione subordinata 

consecutiva 

Le “frasi fatte” del vocabolario 
Le prime operazioni per un 

metodo per tradurre 
Le funzioni logiche di paragone e 

partitive 

 
 

B lessico 
I nomi e la fraseologia relativi al 

campo semantico 
dell’agricoltura, 

dell’allevamento,della 

schiavitù,dei liberti e dei clientes 
Le congiunzioni e gli avverbi 

fondamentali 
Altri verbi ad alta frequenza 

 

 
C Civiltà e vita quotidiana 

Elementi,oggetti e pratiche 
dell’agricoltura e dell’allevamento 

a Roma antica 

Le caratteristiche della schiavitù 
nella società romana 

Il rapporto servi/domini e 
clienti/patroni 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA (LINGUE E LETTERATURA LATINA) 

 

PIANO DELLE UDA                                                                                             2° ANNO 

  

UDA 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

U
D

A
 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

 

N. L2.1 

La vita privata: 

casa, famiglia, 

matrimonio, 

cucina. 

 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 
C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 

• Individuare la parola antecedente il 

pronome relativo  
• Riconoscere una forma declinata di 

pronome relativo  
• Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero una forma di 
pronome/aggettivo possessivo 

• Riconoscere e tradurre correttamente 

il congiuntivo esortativo e una forma 
passiva impersonale 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata relativa 

all'indicativo, una temporale 

all'indicativo, una finale e una 
completiva volitiva 

• Distinguere una proposizione 
completiva volitiva da una subordinata 

finale e tradurla correttamente 
• Riconoscere una forma declinata del 

pronome aliquis per consultare più 

agevolmente il vocabolario 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

le funzioni logiche 
studiate 

• Tradurre correttamente le forme 

nominali e verbali studiate  
 

B, lessico 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

il lessico relativo alla casa, alla 

famiglia, al matrimonio, 
all'alimentazione  

• Riconoscere e tradurre correttamente 
il lessico 

ad alta frequenza studiato 
• Stabilire confronti tra il lessico latino 

studiato e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Riconoscere in semplici testi aspetti e 
caratteristiche della vita quotidiana a 

A, lingua 

1.Il pronome relativo 

2.I pronomi/aggettivi possessivi 
3.Il significato e la funzione del 

congiuntivo esortativo  
4.La forma passiva impersonale 

dei verbi intransitivi 
5.La proposizione 

subordinata relativa 

all'indicativo, la temporale 
all'indicativo, la finale e la 

completiva volitiva  
6.La declinazione del pronome 

indefinito aliquis 
7.Le funzioni logiche del doppio 
dativo e di denominazione 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

B, Lessico 
8.I nomi e la fraseologia 

relativi al campo semantico della 

casa, della famiglia, 
del matrimonio, 

dell'alimentazione  
9.Le proposizioni fondamentali 

10.Altri nomi della terza 
declinazione ad alta frequenza  

11.Altri verbi ad alta 

Frequenza 
 

 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

12.La struttura della casa 
romana 
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Roma relativamente alla casa, 
alla famiglia, al 

matrimonio e all'alimentazione 
• Comprendere testi che si riferiscono 

alla vita quotidiana a Roma 

• Cogliere somiglianze e differenze tra 
la società romana e il mondo di oggi 

13.La struttura della famiglia 
romana e i ruoli al suo interno  

14.Le caratteristiche e i riti del 
matrimonio presso i Romani 

15.Le abitudini e gli 

alimenti tipici dell'alimentazione 
romana 

 

 

N.L2.2 

Economia e 

società: 

agricoltura e 

allevamento, 

schiavitù, liberti 

e clientes 

 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 
• Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero 
un aggettivo al grado comparativo e 

superlativo 
• Distinguere un superlativo relativo da 

un superlativo assoluto e tradurli 

correttamente 
• Formare un avverbio a partire 

dall'aggettivo 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

i gradi comparativo e superlativo di un 

avverbio 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

una forma di participio con il suo 
valore relativo 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
il valore relativo del tempo del 

participio 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
il costrutto dell'ablativo assoluto 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata 

introdotta da cum con il congiuntivo  

• Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata 

consecutiva 
• Riconoscere e comprendere il valore 

delle "frasi fatte" sul vocabolario ai fini 

di una corretta traduzione 
• Acquisire e mettere in pratica 

operazioni adeguate ai fini di una 
corretta traduzione 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 

• Tradurre correttamente le forme 

nominali e verbali studiate 
 

B, lessico 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

il lessico relativo all'agricoltura, 

all'allevamento, alla schiavitù, 
ai liberti e clientes 
• Riconoscere e tradurre correttamente 
il lessico ad alta frequenza studiato 

• Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 

differenziazione nel significato delle 
parole conosciute 

 

A, lingua 
• Il grado comparativo e 

superlativo dell'aggettivo  
• La formazione e i gradi 

dell'avverbio 
• Il participio 

• Il costrutto dell'ablativo 

assoluto 
• La proposizione subordinata 

introdotta da cum con il 
congiuntivo 

• La proposizione subordinata 

consecutiva  
• Le "frasi fatte" del vocabolario 

• Le operazioni per un metodo 
per tradurre  

• Le funzioni logiche di paragone 
e partitivo 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

B, lessico 
• I nomi e la fraseologia relativi 

al campo semantico 

dell'agricoltura, dell'allevamento, 
della schiavitù, dei liberti e dei 

clientes 
• Le congiunzioni e gli avverbi 

fondamentali 
• Altri verbi ad alta frequenza 
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C, civiltà e vita quotidiana 
• Riconoscere in semplici testi elementi 

tipici dell'agricoltura e dell'allevamento 
• Riconoscere in semplici testi elementi 

della vita sociale, con particolare 

riferimento ai diritti di libertà 
e cittadinanza, a Roma antica 

• Comprendere testi che parlano della 
società romana 

• Cogliere somiglianze e differenze tra 

la società romana e il mondo di oggi 
 

C, civiltà e vita quotidiana 
• Elementi, oggetti e pratiche 

dell'agricoltura 
e dell'allevamento a Roma antica 

• Le caratteristiche della 

schiavitù nella società romana  
• Il rapporto servi/domini e 

clientes/patroni 
 

 

N.L2.3 

Religione e vita 

pubblica: la 

religione 

tradizionale, i 

culti orientali, il 

cristianesimo 

 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 

L6, S1, 

G1, G2, 
C2, C3, 

C4, C5, 
C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 
• Riconoscere forme declinate di 

pronomi determinativi e dimostrativi 

• Concordare in caso, genere e 
numero un aggettivo determinativo o 

dimostrativo e un sostantivo 
• Riconoscere una forma verbale 

regolare e del verbo sum all'infinito 

presente, perfetto e futuro 
• Trasformare dall'attivo al passivo una 

forma verbale regolare all'infinito 
presente, perfetto e futuro 

• Riconoscere il valore relativo del 
tempo dell'infinito 

• Riconoscere e tradurre la 

coniugazione perifrastica attiva  
• Distinguere una proposizione 

subordinata causale soggettiva da una 
oggettiva e tradurla 

• Distinguere una proposizione 

subordinata relativa propria da una 
impropria e tradurla 

• Riconoscere e tradurre la 
proposizione subordinata infinitiva 

• Distinguere una proposizione 

subordinata infinitiva soggettiva da 
una oggettiva e tradurla 

• Acquisire e mettere in pratica 
operazioni adeguate ai fini di una 

corretta traduzione 
• Tradurre le forme pronominali e 

verbali studiate 

 
B, lessico 

• Riconoscere e tradurre il lessico 
relativo alla religione tradizionale, ai 

culti misterici, al cristianesimo 

 • Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Riconoscere in brevi testi aspetti 
della religione romana e delle sue 

feste, elementi legati ai culti misterici, 

A, lingua 
• I pronomi e gli aggettivi 

determinativi e dimostrativi  

• L'infinito delle coniugazioni 
regolari e di sum  

• La coniugazione perifrastica 
attiva 

• Le proposizioni subordinate 

causale e relativa al congiuntivo, 
infinitiva 

• Le operazione per tradurre 
bene 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
B, lessico 

• I nomi e la fraseologia relativi 

al campo semantico della 
religione tradizionale, dei culti 

misterici, della religione cristiana 
 

 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Le principali festività religiose 
romane 

• I principali culti misterici 
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elementi e parole del cristianesimo 
• Leggere e comprendere testi che si 

riferiscono alla vita religiosa e alla 
diffusione del cristianesimo a Roma 

 • Cogliere somiglianze e differenze tra 

la società romana e il mondo di oggi 
 

orientali e il rapporto che con 
essi ebbero i Romani 

• L'aspetto di novità del 
cristianesimo e le modalità della 

sua diffusione e affermazione a 

Roma 
 

N.L2.4 

La vita militare: 

l’esercito e la 

flotta, l’arte 

della guerra, la 

frontiera 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 
L6, S1, 

G1, G2, 
C2, C3, 

C4, C5, 
C6,C7, 

C8 

 

A, lingua 

• Riconoscere una forma declinata di 
pronome indefinito  

• Riconoscere e concordare in caso, 
genere e numero una forma di 

aggettivo indefinito e un sostantivo • 
Riconoscere una forma verbale 

regolare al gerundio e gerundivo 

• Distinguere una forma di gerundio da 
una di gerundivo 

• Trasformare, dove possibile, un 
gerundio in un gerundivo  

• Riconoscere una forma verbale 

regolare al supino  
• Distinguere un supino attivo da un 

supino passivo 
• Riconoscere e tradurre una 

coniugazione perifrastica passiva  
• Distinguere una perifrastica passiva 

personale da una impersonale 

• Riconoscere e tradurre una forma di 
imperativo negativo 

 • Riconoscere forme e strutture di 
negazione 

• Riconoscere voces mediae e 

utilizzare il vocabolario per tradurle 
• Tradurre una vox media in modo 

adeguato al contesto  
• Riconoscere e tradurre le funzioni 

logiche studiate  

• Tradurre le forme pronominali e 
verbali studiate 

 
B, lessico 

• Riconoscere e tradurre il lessico 
relativo all'esercito e alla flotta, alla 

guerra, alla vita militare 

• Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 

 
C, civiltà e vita quotidiana 

• Riconoscere in brevi testi elementi e 
caratteristiche dell'esercito e della 

flotta romani, della guerra e della vita 
militare 

• Leggere e comprendere testi che si 

riferiscono alla guerra e alla vita 
militare 

• Cogliere somiglianze e differenze tra 

A, lingua 

• I pronomi e gli aggettivi 
indefiniti 

• Il gerundio e il gerundivo, il 
supino delle coniugazioni regolari 

• La coniugazione perifrastica 
passiva 

• Il significato e la funzione 

dell’imperativo negativo  
• Forme e strutture della 

negazione in latino 
• Le funzioni logiche di 

estensione, distanza, età, stima, 

• Le voces mediae 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

B, lessico 
• I nomi e la fraseologia relativi 

al campo semantico dell’esercito 
e della flotta, della guerra, della 

vita militare 

 
 

 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Le strutture e i ruoli 
dell'esercito romano 

• Le strutture della flotta romana 
• Aspetti e modalità sia delle 

battaglie e delle guerre sia della 
vita militare 
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la società romana e il mondo di oggi 

N. L 2.5 

La vita 

culturale: il mos 

maiorum, libri e 

biblioteche, il 

teatro 

 

 

 

 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 

• Riconoscere e tradurre una 

proposizione subordinata sostantiva 
introdotta da verba timendi 
• Distinguere una proposizione 
subordinata sostantiva introdotta da ne 

da una finale negativa 

• Distinguere una proposizione 
subordinata sostantiva 

introdotta da ut non da una 
consecutiva negativa 

• Riconoscere e tradurre una 
proposizione subordinata sostantiva 

introdotta da verbo timendi, 
impediendi, recusandi, dubitandi 
• Riconoscere e tradurre il verbo 

videor 
• Distinguere la costruzione personale 

di videor da quella impersonale 

• Riconoscere e tradurre i verbo 
declarandi, sentiendi, iubendi 
• Riconoscere e tradurre i verbi 
interest e refert  
• Riconoscere e tradurre il genitivo che 
dipende da verbi giudiziari 

• Riconoscere e tradurre le funzioni 

logiche studiate 
 

B, lessico 
• Riconoscere e tradurre il lessico 

relativo alle virtù 

del mos maiorum, ai libri e alle 
biblioteche, al teatro  

• Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato 

e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 
 

C, civiltà e vita quotidiana 
• Riconoscere in brevi testi le virtù e i 

valori del mos maiorum, aspetti e 

modalità della produzione libraria e 
della conservazione dei libri in 

biblioteche, organizzazione e modalità 
degli spettacoli teatrali a Roma 

• Leggere e comprendere testi che si 

riferiscono ai valori del mos maiorum e 
alla vita culturale 

• Cogliere somiglianze e differenze tra 
la società romana e il mondo di oggi 

A, lingua 

• Le proposizioni subordinate 

sostantive 
• Le proposizioni subordinate 

sostantive introdotte da verba 
timendi, impediendi, recusandi, 
dubitandi 
 • Significato e costruzione del 
verbo videor 
 • Significato e costruzione dei 
verbo declarandi, sentiendi, 
iubendi 
• Significato e costruzione dei 

verbi interest e refert 
 • Le funzioni logiche del genitivo 
di convenienza e dipendente dai 

verbi giudiziari 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

B, lessico 
• I nomi e la fraseologia relativi 

al campo semantico 

delle virtù del mos maiorum, dei 
libri e delle biblioteche, del 

teatro 
 

 

 
 

 
 

C, civiltà e vita quotidiana 
• I valori e i principi del mos 

maiorum 

• Le caratteristiche e le modalità 
della produzione 

e della conservazione libraria a 
Roma antica 

• Organizzazione e modalità 

degli spettacoli teatrali a Roma 
 

 

 

L’INSEGNANTE 

PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  --  LINGUA E LETTERATURA LATINA 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CD 
DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 
ABILITA’ CONOSCENZE 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

L2 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

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

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

e opere. 

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

 
 

DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD 
COMPETENZE IN ESITO   

(1° BIENNIO) 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

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

Lingua e letteratura 

italiana 

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

italiana 

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

straniera 

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

Disegno e storia 

dell’arte 

L6 Utilizzare e produrre  testi multimediali  Matematica 

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

Scienze naturali 

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

Storia e geografia 

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

Storia e geografia 
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C2 

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

Matematica 

C3 

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

Lingua e letteratura 

italiana 

C4 

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

Scienze motorie e 

sportive 

C5 

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

responsabilità. 

Religione  

C6 

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

Matematica  

C7 

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

Fisica 

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

Matematica 
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LINGUE E LETTERATURA LATINA                                                  PIANO DELLE UDA 

                                                                                1° ANNO 

UDA C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 
U

D
A

 

 

ABILITA'  

UDA 

 

CONOSCENZE  

UDA 

N. L2.1 

Religione e mito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 

C4, C5, 
C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lingua 
Riconoscere una forma declinata della 

I, II e III declinazione 
Concordare in casso, genere e numero 

un aggettivo della prima classe ed un 

nome 
Riconoscere una forma declinata di 

pronome personale 
Concordare un verbo al pronome 

soggetto  

Riconoscere la forma verbale regolare 
e del verbo sum coniugata 

all’indicativo presente, imperfetto e 
futuro semplice 

Trasformare una forma coniugata 
dell’indicativo presente, imperfetto e 

futuro semplice delle coniugazioni 

regolari dall’attivo al passivo 
Riconoscere e tradurre correttamente 

le funzioni logiche studiate 
Tradurre correttamente le forme 

nominali e verbali studiate 

 
B Lessico 

Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico relativo al mito e al rapporto 

con gli dei 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico ad alta frequenza studiato 

Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 

 
C Civiltà e vita quotidiana 

Riconoscere in semplici testi elementi e 
personaggi del mito e divinità romane 

 

A lingua 
La prima e la seconda 

declinazione 
Gli aggettivi della prima classe 

Le regole della concordanza tra 

aggettivo e nome 
I pronomi personali 

Le caratteristiche del sistema 
verbale latino 

L’indicativo presente, imperfetto 

e futuro semplice delle 
coniugazioni regolari e sum 

Il processo di trasformazione 
dall’attivo al passivo 

Gli elementi fondamentali della 
frase (soggetto, predicato 

verbale e nominale, 

complemento oggetto) e le 
funzioni logiche di causa, fine, 

agente, causa efficiente, modo, 
mezzo, luogo, compagnia, 

unione, argomento. 

 
B lessico 

I nomi e la fraseologia relativi al 
campo semantico del mito e del 

rapporto con gli dei 
I nomi della I, II e III 

declinazione ad alta frequenza 

Gli aggettivi della prima classe 
ad alta frequenza 

I verbi ad alta frequenza 
 

C Civiltà e vita quotidiana 

Le caratteristiche e i personaggi 
del mito latino 

Le principali divinità romane 
Le modalità del rapporto con gli 

dei presso i romani 
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N. L2.2 

La vita in città 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 

C4, C5, 
C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A lingua 

Riconoscere una forma declinata della 

III, IV e V declinazione 
Concordare in caso, genere e numero 

un aggettivo della seconda classe e un 
nome 

Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero un numerale 
Riconoscere una forma declinata di 

pronome personale 
Riconoscere una forma coniugata 

dell’indicativo presente, imperfetto e 
futuro semplice dei verbi in –io  e dei 

composti di sum 

Ricavare il tema del perfetto da una 
forma verbale coniugata 

Riconoscere una forma verbale 
regolare e del verbo sum all’imperativo 

e all’indicativo perfetto 

Riconoscere e tradurre correttamente il 
costrutto del dativo di possesso 

Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata causale 

all’indicativo 
Riconoscere la struttura di una frase 

latina per tradurla correttamente 

Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 

 
B lessico 

Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico relativo alla città, al commercio, 
all’alimentazione, alla scuola 

Riconoscere e tradurre correttamente il 
lessico ad alta frequenza studiato 

Stabilire confronti tra il lessico latino 

studiato e quello italiano 
 

C Civiltà e vita quotidiana 
Riconoscere in semplici testi strutture e 

luoghi della città romana 
Riconoscere in semplici testi elementi 

della vita quotidiana nella città romana  

Leggere  comprendere testi che si 
riferiscono alla vita a Pompei antica 

 
 

 
 

 
A lingua 

I nomi maschili, femminili e 

neutri della terza declinazione 
La quarta e la quinta 

declinazione 
Gli aggettivi della seconda classe 

I numerali 

La coniugazione dei verbi in –io 
La coniugazione dei composti di 

sum 
L’imperativo e l’indicativo 

perfetto attivo e passivo delle 
coniugazioni regolari e di sum 

Il costrutto del dativo di 

possesso 
La proposizione subordinata 

causale all’indicativo 
La struttura della frase latina 

 

B lessico 
I nomi e la fraseologia relativi al 

campo semantico della città, del 
commercio, dell’alimentazione, 

della scuola 
I nomi della terza, quarta e 

quinta declinazione ad alta 

frequenza 
Gli aggettivi della seconda classe 

ad alta frequenza 
Altri verbi ad alta frequenza 

 

C Civiltà e vita quotidiana 
Le principali strutture della città 

romana 
Elementi della vita quotidiana in 

una città romana relativi al 

commercio, all’alimentazione, 
alla scuola 

Notizie relative alla città di 
Pompei e alla sua cultura 

materiale 
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N. L2.3 
La vita privata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 

C8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A lingua 

Individuare la parola antecedente il 
pronome relativo 

Riconoscere una forma declinata del 

pronome relativo 
Riconoscere e concordare in 

caso,genere e numero una forma di 
pronome/aggettivo possessivo 

Riconoscere una forma verbale  

regolare e del verbo sum all’indicativo 
piuccheperfetto e futuro anteriore 

Riconoscere una forma verbale 
regolare e del verbo sum al 

congiuntivo presente e imperfetto 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

congiuntivo esortativo e una forma 

passiva impersonale 
Riconoscere e tradurre correttamente 

una proposizione subordinata relativa 
all’indicativo,una temporale 

all’indicativo,una finale e una 

completiva volitiva 
Distinguere una proposizione 

completiva volitiva da una subordinata 
finale e tradurla correttamente 

Riconoscere una forma declinata del 
pronome aliquis per consultare più 

agevolmente il vocabolario 

Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 

Tradurre correttamente le forme 
nominali e verbali studiate 

 

B lessico 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico relativo alla casa,alla famiglia,al 
matrimonio,all’alimentazione 

Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico ad alta frequenza studiato 
Stabilire confronti tra il lessico latino 

studiato e quello italiano 
Cogliere fenomeni di derivazione e 

differenziazione nel significato delle 
parole conosciute 

 

C Civiltà e vita quotidiana 
Riconoscere in semplici testi aspetti e 

caratteristiche della vita quotidiana a 
Roma relativamente alla casa,alla 

famiglia,al 

matrimonio,all’alimentazione 
Comprendere testi che si riferiscono 

alla vita quotidiana a Roma 
Cogliere somiglianze e differenze tra la 

società Romana e il mondo di oggi 
 

 

 

 
 

A lingua 

Il pronome relativo 
I pronomi/aggettivi possessivi 

L’indicativo piuccheperfetto e 
futuro anteriore delle 

coniugazioni regolari e di sum 

Il significato e la funzione del 
congiuntivo esortativo 

La forma passiva impersonale  
dei verbi intransitivi 

La proposizione subordinata 

relativa all’indicativo, la 
temporale all’indicativo, la finale 

e la completiva volitiva 
La declinazione del pronome 

indefinito aliquis 
Le funzioni logiche del doppio 

dativo e di denominazione 

 
 

B lessico 
I nomi  la fraseologia relativi al 

campo semantico della 

casa,della famiglia,del 
matrimonio dell’alimentazione 

Le proposizioni fondamentali 
Altri nomi della terza 

declinazione ad alta frequenza 
Altri verbi ad alta frequenza 

 

 
C Civiltà e vita quotidiana 

La struttura della casa romana 
La struttura della famiglia 

romana e i ruoli al suo interno 

Le caratteristiche e i riti del 
matrimonio presso i romani 

Le abitudini e gli alimenti tipici 
dell’alimentazione romana 
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N. L2.4 
Economia e 
società 
 
 

 
 
 
 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 
L6, S1, 

G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 
C8 

 
 

A lingua 
Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero un aggettivo al grado 
comparativo e superlativo 

Distinguere un superlativo relativo da 

un superlativo assoluto e tradurli 
correttamente 

Formare un avverbio a partire 
dall’aggettivo 

Riconoscere e tradurre correttamente i 

gradi comparativo e superlativo di un 
avverbio 

Riconoscere una forma verbale 
regolare e del verbo sum al 

congiuntivo perfetto e piuccheperfetto 
Riconoscere e tradurre correttamente 

una forma di participio con il suo 

valore relativo 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

valore relativo del tempo del participio 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

costrutto dell’ablativo assoluto 

Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata 

introdotta da cum con il congiuntivo 
Riconoscere e tradurre correttamente 

una proposizione subordinata 
consecutiva 

Riconoscere e comprendere il valore 

delle “frasi fatte” sul vocabolario ai fini 
i una corretta traduzione 

Acquisire e mettere in pratica 
operazioni adeguate ai fini di una 

corretta traduzione 

Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 

Tradurre correttamente le forme 
nominali e verbali studiate 

 

B lessico 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico relativo 
all’agricoltura,all’allevamento,alla 

schiavitù, ai liberti e clientes 
Riconoscere e tradurre correttamente il 

lessico ad alta frequenza studiato 

Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 

 
        C Civiltà e vita quotidiana 

Riconoscere in semplici testi elementi 
dell’agricoltura, dell’allevamento E 

della vita sociale A Roma antica 
Cogliere somiglianze e differenze  fra 

la società romana e il mondo di oggi 

 
 

A lingua 
Il grado comparativo e 

superlativo dell’aggettivo 

La formazione e i gradi 
dell’avverbio 

Il congiuntivo perfetto e 
piuccheperfetto delle 

coniugazioni regolari e di sum 

Il participio 
Il costrutto dell’ablativo assoluto 

La proposizione subordinata 
introdotta da cum con il 

congiuntivo 
La proposizione subordinata 

consecutiva 

Le “frasi fatte” del vocabolario 
Le prime operazioni per un 

metodo per tradurre 
Le funzioni logiche di paragone e 

partitive 

 
 

B lessico 
I nomi e la fraseologia relativi al 

campo semantico 
dell’agricoltura, 

dell’allevamento,della 

schiavitù,dei liberti e dei clientes 
Le congiunzioni e gli avverbi 

fondamentali 
Altri verbi ad alta frequenza 

 

 
C Civiltà e vita quotidiana 

Elementi,oggetti e pratiche 
dell’agricoltura e dell’allevamento 

a Roma antica 

Le caratteristiche della schiavitù 
nella società romana 

Il rapporto servi/domini e 
clienti/patroni 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA (LINGUE E LETTERATURA LATINA) 

 

PIANO DELLE UDA                                                                                             2° ANNO 

  

UDA 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

U
D

A
 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

 

N. L2.1 

La vita privata: 

casa, famiglia, 

matrimonio, 

cucina. 

 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 
C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 

• Individuare la parola antecedente il 

pronome relativo  
• Riconoscere una forma declinata di 

pronome relativo  
• Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero una forma di 
pronome/aggettivo possessivo 

• Riconoscere e tradurre correttamente 

il congiuntivo esortativo e una forma 
passiva impersonale 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata relativa 

all'indicativo, una temporale 

all'indicativo, una finale e una 
completiva volitiva 

• Distinguere una proposizione 
completiva volitiva da una subordinata 

finale e tradurla correttamente 
• Riconoscere una forma declinata del 

pronome aliquis per consultare più 

agevolmente il vocabolario 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

le funzioni logiche 
studiate 

• Tradurre correttamente le forme 

nominali e verbali studiate  
 

B, lessico 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

il lessico relativo alla casa, alla 

famiglia, al matrimonio, 
all'alimentazione  

• Riconoscere e tradurre correttamente 
il lessico 

ad alta frequenza studiato 
• Stabilire confronti tra il lessico latino 

studiato e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Riconoscere in semplici testi aspetti e 
caratteristiche della vita quotidiana a 

A, lingua 

1.Il pronome relativo 

2.I pronomi/aggettivi possessivi 
3.Il significato e la funzione del 

congiuntivo esortativo  
4.La forma passiva impersonale 

dei verbi intransitivi 
5.La proposizione 

subordinata relativa 

all'indicativo, la temporale 
all'indicativo, la finale e la 

completiva volitiva  
6.La declinazione del pronome 

indefinito aliquis 
7.Le funzioni logiche del doppio 
dativo e di denominazione 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

B, Lessico 
8.I nomi e la fraseologia 

relativi al campo semantico della 

casa, della famiglia, 
del matrimonio, 

dell'alimentazione  
9.Le proposizioni fondamentali 

10.Altri nomi della terza 
declinazione ad alta frequenza  

11.Altri verbi ad alta 

Frequenza 
 

 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

12.La struttura della casa 
romana 
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Roma relativamente alla casa, 
alla famiglia, al 

matrimonio e all'alimentazione 
• Comprendere testi che si riferiscono 

alla vita quotidiana a Roma 

• Cogliere somiglianze e differenze tra 
la società romana e il mondo di oggi 

13.La struttura della famiglia 
romana e i ruoli al suo interno  

14.Le caratteristiche e i riti del 
matrimonio presso i Romani 

15.Le abitudini e gli 

alimenti tipici dell'alimentazione 
romana 

 

 

N.L2.2 

Economia e 

società: 

agricoltura e 

allevamento, 

schiavitù, liberti 

e clientes 

 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 
• Riconoscere e concordare in caso, 

genere e numero 
un aggettivo al grado comparativo e 

superlativo 
• Distinguere un superlativo relativo da 

un superlativo assoluto e tradurli 

correttamente 
• Formare un avverbio a partire 

dall'aggettivo 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

i gradi comparativo e superlativo di un 

avverbio 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

una forma di participio con il suo 
valore relativo 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
il valore relativo del tempo del 

participio 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
il costrutto dell'ablativo assoluto 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata 

introdotta da cum con il congiuntivo  

• Riconoscere e tradurre correttamente 
una proposizione subordinata 

consecutiva 
• Riconoscere e comprendere il valore 

delle "frasi fatte" sul vocabolario ai fini 

di una corretta traduzione 
• Acquisire e mettere in pratica 

operazioni adeguate ai fini di una 
corretta traduzione 

• Riconoscere e tradurre correttamente 
le funzioni logiche studiate 

• Tradurre correttamente le forme 

nominali e verbali studiate 
 

B, lessico 
• Riconoscere e tradurre correttamente 

il lessico relativo all'agricoltura, 

all'allevamento, alla schiavitù, 
ai liberti e clientes 
• Riconoscere e tradurre correttamente 
il lessico ad alta frequenza studiato 

• Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 

differenziazione nel significato delle 
parole conosciute 

 

A, lingua 
• Il grado comparativo e 

superlativo dell'aggettivo  
• La formazione e i gradi 

dell'avverbio 
• Il participio 

• Il costrutto dell'ablativo 

assoluto 
• La proposizione subordinata 

introdotta da cum con il 
congiuntivo 

• La proposizione subordinata 

consecutiva  
• Le "frasi fatte" del vocabolario 

• Le operazioni per un metodo 
per tradurre  

• Le funzioni logiche di paragone 
e partitivo 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

B, lessico 
• I nomi e la fraseologia relativi 

al campo semantico 

dell'agricoltura, dell'allevamento, 
della schiavitù, dei liberti e dei 

clientes 
• Le congiunzioni e gli avverbi 

fondamentali 
• Altri verbi ad alta frequenza 
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C, civiltà e vita quotidiana 
• Riconoscere in semplici testi elementi 

tipici dell'agricoltura e dell'allevamento 
• Riconoscere in semplici testi elementi 

della vita sociale, con particolare 

riferimento ai diritti di libertà 
e cittadinanza, a Roma antica 

• Comprendere testi che parlano della 
società romana 

• Cogliere somiglianze e differenze tra 

la società romana e il mondo di oggi 
 

C, civiltà e vita quotidiana 
• Elementi, oggetti e pratiche 

dell'agricoltura 
e dell'allevamento a Roma antica 

• Le caratteristiche della 

schiavitù nella società romana  
• Il rapporto servi/domini e 

clientes/patroni 
 

 

N.L2.3 

Religione e vita 

pubblica: la 

religione 

tradizionale, i 

culti orientali, il 

cristianesimo 

 

L 2 
L1, L3, 
L4, L5, 

L6, S1, 

G1, G2, 
C2, C3, 

C4, C5, 
C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 
• Riconoscere forme declinate di 

pronomi determinativi e dimostrativi 

• Concordare in caso, genere e 
numero un aggettivo determinativo o 

dimostrativo e un sostantivo 
• Riconoscere una forma verbale 

regolare e del verbo sum all'infinito 

presente, perfetto e futuro 
• Trasformare dall'attivo al passivo una 

forma verbale regolare all'infinito 
presente, perfetto e futuro 

• Riconoscere il valore relativo del 
tempo dell'infinito 

• Riconoscere e tradurre la 

coniugazione perifrastica attiva  
• Distinguere una proposizione 

subordinata causale soggettiva da una 
oggettiva e tradurla 

• Distinguere una proposizione 

subordinata relativa propria da una 
impropria e tradurla 

• Riconoscere e tradurre la 
proposizione subordinata infinitiva 

• Distinguere una proposizione 

subordinata infinitiva soggettiva da 
una oggettiva e tradurla 

• Acquisire e mettere in pratica 
operazioni adeguate ai fini di una 

corretta traduzione 
• Tradurre le forme pronominali e 

verbali studiate 

 
B, lessico 

• Riconoscere e tradurre il lessico 
relativo alla religione tradizionale, ai 

culti misterici, al cristianesimo 

 • Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Riconoscere in brevi testi aspetti 
della religione romana e delle sue 

feste, elementi legati ai culti misterici, 

A, lingua 
• I pronomi e gli aggettivi 

determinativi e dimostrativi  

• L'infinito delle coniugazioni 
regolari e di sum  

• La coniugazione perifrastica 
attiva 

• Le proposizioni subordinate 

causale e relativa al congiuntivo, 
infinitiva 

• Le operazione per tradurre 
bene 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
B, lessico 

• I nomi e la fraseologia relativi 

al campo semantico della 
religione tradizionale, dei culti 

misterici, della religione cristiana 
 

 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Le principali festività religiose 
romane 

• I principali culti misterici 
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elementi e parole del cristianesimo 
• Leggere e comprendere testi che si 

riferiscono alla vita religiosa e alla 
diffusione del cristianesimo a Roma 

 • Cogliere somiglianze e differenze tra 

la società romana e il mondo di oggi 
 

orientali e il rapporto che con 
essi ebbero i Romani 

• L'aspetto di novità del 
cristianesimo e le modalità della 

sua diffusione e affermazione a 

Roma 
 

N.L2.4 

La vita militare: 

l’esercito e la 

flotta, l’arte 

della guerra, la 

frontiera 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 
L6, S1, 

G1, G2, 
C2, C3, 

C4, C5, 
C6,C7, 

C8 

 

A, lingua 

• Riconoscere una forma declinata di 
pronome indefinito  

• Riconoscere e concordare in caso, 
genere e numero una forma di 

aggettivo indefinito e un sostantivo • 
Riconoscere una forma verbale 

regolare al gerundio e gerundivo 

• Distinguere una forma di gerundio da 
una di gerundivo 

• Trasformare, dove possibile, un 
gerundio in un gerundivo  

• Riconoscere una forma verbale 

regolare al supino  
• Distinguere un supino attivo da un 

supino passivo 
• Riconoscere e tradurre una 

coniugazione perifrastica passiva  
• Distinguere una perifrastica passiva 

personale da una impersonale 

• Riconoscere e tradurre una forma di 
imperativo negativo 

 • Riconoscere forme e strutture di 
negazione 

• Riconoscere voces mediae e 

utilizzare il vocabolario per tradurle 
• Tradurre una vox media in modo 

adeguato al contesto  
• Riconoscere e tradurre le funzioni 

logiche studiate  

• Tradurre le forme pronominali e 
verbali studiate 

 
B, lessico 

• Riconoscere e tradurre il lessico 
relativo all'esercito e alla flotta, alla 

guerra, alla vita militare 

• Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 

 
C, civiltà e vita quotidiana 

• Riconoscere in brevi testi elementi e 
caratteristiche dell'esercito e della 

flotta romani, della guerra e della vita 
militare 

• Leggere e comprendere testi che si 

riferiscono alla guerra e alla vita 
militare 

• Cogliere somiglianze e differenze tra 

A, lingua 

• I pronomi e gli aggettivi 
indefiniti 

• Il gerundio e il gerundivo, il 
supino delle coniugazioni regolari 

• La coniugazione perifrastica 
passiva 

• Il significato e la funzione 

dell’imperativo negativo  
• Forme e strutture della 

negazione in latino 
• Le funzioni logiche di 

estensione, distanza, età, stima, 

• Le voces mediae 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

B, lessico 
• I nomi e la fraseologia relativi 

al campo semantico dell’esercito 
e della flotta, della guerra, della 

vita militare 

 
 

 
 

C, civiltà e vita quotidiana 

• Le strutture e i ruoli 
dell'esercito romano 

• Le strutture della flotta romana 
• Aspetti e modalità sia delle 

battaglie e delle guerre sia della 
vita militare 
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la società romana e il mondo di oggi 

N. L 2.5 

La vita 

culturale: il mos 

maiorum, libri e 

biblioteche, il 

teatro 

 

 

 

 

L 2 
L1, L3, 

L4, L5, 

L6, S1, 
G1, G2, 

C2, C3, 
C4, C5, 

C6,C7, 

C8 

 

 

 

 

 

 

A, lingua 

• Riconoscere e tradurre una 

proposizione subordinata sostantiva 
introdotta da verba timendi 
• Distinguere una proposizione 
subordinata sostantiva introdotta da ne 

da una finale negativa 

• Distinguere una proposizione 
subordinata sostantiva 

introdotta da ut non da una 
consecutiva negativa 

• Riconoscere e tradurre una 
proposizione subordinata sostantiva 

introdotta da verbo timendi, 
impediendi, recusandi, dubitandi 
• Riconoscere e tradurre il verbo 

videor 
• Distinguere la costruzione personale 

di videor da quella impersonale 

• Riconoscere e tradurre i verbo 
declarandi, sentiendi, iubendi 
• Riconoscere e tradurre i verbi 
interest e refert  
• Riconoscere e tradurre il genitivo che 
dipende da verbi giudiziari 

• Riconoscere e tradurre le funzioni 

logiche studiate 
 

B, lessico 
• Riconoscere e tradurre il lessico 

relativo alle virtù 

del mos maiorum, ai libri e alle 
biblioteche, al teatro  

• Stabilire confronti tra il lessico latino 
studiato 

e quello italiano 

• Cogliere fenomeni di derivazione e 
differenziazione nel significato delle 

parole conosciute 
 

C, civiltà e vita quotidiana 
• Riconoscere in brevi testi le virtù e i 

valori del mos maiorum, aspetti e 

modalità della produzione libraria e 
della conservazione dei libri in 

biblioteche, organizzazione e modalità 
degli spettacoli teatrali a Roma 

• Leggere e comprendere testi che si 

riferiscono ai valori del mos maiorum e 
alla vita culturale 

• Cogliere somiglianze e differenze tra 
la società romana e il mondo di oggi 

A, lingua 

• Le proposizioni subordinate 

sostantive 
• Le proposizioni subordinate 

sostantive introdotte da verba 
timendi, impediendi, recusandi, 
dubitandi 
 • Significato e costruzione del 
verbo videor 
 • Significato e costruzione dei 
verbo declarandi, sentiendi, 
iubendi 
• Significato e costruzione dei 

verbi interest e refert 
 • Le funzioni logiche del genitivo 
di convenienza e dipendente dai 

verbi giudiziari 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

B, lessico 
• I nomi e la fraseologia relativi 

al campo semantico 

delle virtù del mos maiorum, dei 
libri e delle biblioteche, del 

teatro 
 

 

 
 

 
 

C, civiltà e vita quotidiana 
• I valori e i principi del mos 

maiorum 

• Le caratteristiche e le modalità 
della produzione 

e della conservazione libraria a 
Roma antica 

• Organizzazione e modalità 

degli spettacoli teatrali a Roma 
 

 

 

L’INSEGNANTE 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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Anno scolastico 2018/19       Prof.ssa Alessio Cinzia 
FINALITA’ GENERALI  PRIMO BIENNIO 

L’insegnamento del Disegno e Storia dell’Arte nei Licei Scientifici si propone di definire il 

ruolo storico-culturale della oggetto di studio, nonché il rapporto tra ambiente e vita nelle 

varie epoche del passato, analizzando i monumenti e le opere che possono essere 

considerate punto di riferimento delle varie civiltà in questo cammino storico. Lo studio 

dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura, per cui le altre  arti 

figurative, benché non trascurate, saranno considerate in funzione di essa privilegiando 

quanto più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte. Per quanto concerne la parte 

grafica, lo scopo principale è quello di predisporre gli allievi alla presa di coscienza delle 

infinite potenzialità espressive della rappresentazione grafica, sia di quella realizzata a 

mano libera sia di quella realizzata con gli strumenti tradizionali del disegno. La Geometria 

Descrittiva costituirà la base scientifica per la corretta rappresentazione di forme che, 

attraverso i processi visivi, possa aiutare l’alunno a comprendere la realtà che lo circonda. 

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione e l’utilizzo degli strumenti propri 

del disegno saranno anche finalizzati  a studiare e capire i testi fondamentali della storia 

dell’arte  con l’intento di integrare le due discipline e valorizzare la loro complementarietà. 
OBIETTIVI FORMATIVI 

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

nell’alunno processi legati a forme di comunicazione verbale e non verbale, permettendogli di 

verificare le proprie abilità e competenze. 

 Formazione di una mentalità critica dell’alunno, basata sulla conoscenza e sulla capacità di lettura 

dell’opera d’arte e dei movimenti artistici, anche sapendo collegare la disciplina con quelle storiche 

e umanistiche. 

 Stimolare l’interesse verso il patrimonio artistico, da quello locale a quello sovranazionale, e la 

consapevolezza del suo valore estetico,storico e culturale. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Rispetto della puntualità e frequenza regolare delle lezioni; 

 Possesso e utilizzo dei manuali nel corso delle lezioni teoriche e dell’attrezzatura tecnica in fase di 

esecuzione pratica degli elaborati grafici; 

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

singolarmente; 

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

pratiche; 

 Partecipare in modo attivo al lavoro di classe; 

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

 Rispetto delle strutture e degli arredi scolastici. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

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

 Acquisire metodo e organizzazione nell’esecuzione di elaborati grafici nel disegno geometrico e/o 

a mano libera; 

 Saper eseguire le principali costruzioni geometriche e di figure piane o elementi architettonici; 

 Saper leggere ed eseguire proiezioni ortogonali ed assonometriche; 

 Acquisire dimestichezza con i termini specifici della disciplina. 

 

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

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

più significative; 
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 Conoscere i riferimenti storico-culturali del periodo che si analizza. 

 Acquisire un lessico specifico relativo alle espressioni artistiche fondamentali della Storia 

dell’Arte. 

 Saper analizzare e commentare un’opera d’arte individuando in essa i dati materiali e tecnici che la 

caratterizzano, i soggetti e i temi della figurazione, gli aspetti più significativi del linguaggio 

visuale per cogliere eventuali significati simbolici, il messaggio e lo scopo per cui fu realizzata. 

          STRUMENTI E METODOLOGIE 

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

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

didattica di Cooperative Learning,  la lezione frontale partecipata che sarà dialogata e 

riepilogativa, integrata da materiali di vario genere (audiovisivo, diapositive, filmati, 

documentari) relativi agli argomenti che di volta in volta saranno affrontati,e il Problem 

Solving. Tale metodo appare assai indicato soprattutto per avviare gli allievi alla 

conoscenza del linguaggio specifico della disciplina, e della successiva acquisizione della 

capacità di collocare le varie opere artistiche nel loro contesto storico. Supporto integrativo 

sarà offerto da visite guidate presso musei, monumenti e opere architettoniche, quindi sarà  

privilegiato il più possibile il rapporto diretto con l’opera d’arte attraverso uscite didattiche  

concordate di volta in volta con gli allievi in riferimento al programma svolto. Per la 

verifica degli apprendimenti saranno utilizzante forme di colloquio orale, questionari ed 

elaborati grafici, e a volte potranno essere assegnate anche compiti di realtà in  relazione ai 

singoli argomenti trattati nelle unità di apprendimento. Gli elaborati grafici verranno 

eseguiti nel laboratorio di disegno a scuola e valutati dall’insegnante. Verrà utilizzato 

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

visione dal vero  con lo scopo di stimolare l’allievo all’osservazione e all’analisi strutturale 

delle forme geometriche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione della Storia dell’Arte si terrà conto dei seguenti elementi: 

 Impegno e costanza nello studio; 

 Acquisizione dei contenuti svolti nel programma; 

 Correttezza lessicale e conoscenza del linguaggio specifico; 

 Fluidità espositiva; 

 Capacità di raccordo logico e rielaborazione personale dei contenuti proposti; 

 Capacità di analisi dell’opera d’arte e di contestualizzazione storico-culturale; 

 Capacità di operare confronti tra artisti e movimenti artistici; 

 Ampliamento e approfondimento. 

Nella valutazione degli elaborati grafici si baserà su: 

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

coerenza logica dello svolgimento; 

 Rispetto delle norme grafiche; 

 Pulizia, precisione, impaginazione ed uso corretto degli strumenti tradizionali del disegno; 

 Rispetto dei termini di consegna; 

 Autonomia e velocità di esecuzione; 

 Originalità e creatività. 

 

STORIA DELL’ARTE 

PIANO DELLE UDA  1°ANNO          Classi 1°sez.A  
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UDA 
CONTENUTI 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

U
D

A
 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

UDA N.1 

 
L’ARTE 

PREISTORICA 

La nascita 

dell’arte e le 

prime 

manifestazioni 

artistiche. 

 Cronologia 

della    

preistoria. 

 Le pitture 

rupestri. 

 Le Veneri del 

Paleolitico. 

 L’architettura 

megalitica del 

Neolitico. 

 Il cromlech di 

Stonehenge. 

 Le incisioni 

rupestri in 

Italia. 

Il complesso 

nuragico di 

Barumini  in 

Sardegna. 

 Cronologia della    

preistoria. 

 Le pitture rupestri. 

 Le Veneri del 

Paleolitico. 

 Il cromlech di 

Stonehenge. 

 Le incisioni 

rupestri in Italia. 

Il complesso nuragico 

di Barumini. 

L1 L2  

L3 L6    

ST3 

SS1  

SS2 

SS3    

C1     

C2 

C3 C4  

C5 C6  

C7     

C8 

 Riconoscere 

un’opera d’arte 

preistorica e saperne 

illustrare le 

caratteristiche 

peculiari. 

 Confrontare opere 

diverse per periodo 

di appartenenza e 

caratteristiche. 

 Operare 

collegamenti con le 

altre discipline 

coinvolte. 

 Conoscere la 

divisioni in fasi della 

Preistoria. 

 Conoscere alcuni 

esempi significativi 

di arte preistorica. 

 Assegnare a ciascun 

opera studiata alla 

fase in cui è stata 

prodotta. 

 Individuare i 

cambiamenti formali 

nel passaggio da 

Paleolitico al 

Neolitico. 

 Comprendere e 

utilizzare il lessico 

specifico relativo al 

periodo studiato, con 

riferimento alle 

forme di architettura 

megalitica. 

UDA N.2 

LA 

MESOPOTAMIA 

 La civiltà dei 

grandi fiumi. 

 L’arte della 

Mesopotamia 

 La Ziqqurat di Ur. 

 La scultura 

commemorativa. 

 Stele di 

Hammurabi 

L1  L2  

L3 L6  

ST3  

 SS1 

SS2  

 SS3  

C1  

 C2  

C3  C4  

 C5  

C6  C7  

 C8 

 Utilizzare il lessico 

specifico relative 

all’arte della 

Mesopotamica. 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

peculiari delle opere 

analizzate. 

 Conoscere le varie 

civiltà della 

Mesopotamia.  

 Conoscere tecniche 

e materiali usati. -

Riconoscere una 

Ziqqurat.  

 Distinguere un 

rilievo da una 

scultura a tutto 

tondo. 

 Conoscere le opere 

più significative e 

inquadrarle nel 

contesto. 

 

 

L’ANTICO 

EGITTO 

 L’arte egizia 

attraverso i 

millenni, 

caratteristiche. 

 Architettura:la 

casa, la tomba, il 

tempio. Analisi 

della struttura delle 

piramidi. 

 La scultura 

nell’antico Egitto. 

 La pittura egiziana. 

L1  L2  

L3  L6  

ST3  

SS1 

SS2  

SS3  

C1  C2  

C3  C4  

C5  C6  

C7  C8 

 Riconoscere 

un’opera d’arte 

dell’antico Egitto e 

descriverne le 

caratteristiche 

peculiari. 

  Utilizzare il lessico 

specifico relativo 

all’arte del periodo 

dell’antico Egitto. 

 Le piramidi di Giza. 

 Conoscere lo 

sviluppo storico e I 

caratteri principali 

della civiltà 

dell’antico Egitto. 

 Conoscere la 

funzione dell’arte 

nella civiltà egizia. 

 Conoscere le 

tecniche e i 

materiali utilizzati. 
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L’ARTE 

MINOICA E 

L’ARTE 

MICENEA 

 Le Cicladi e la 

civiltà minoica. 

 I tesori e i corredi 

funerari. 

 Il Palazzo di 

Cnosso.  

Le città-fortezze 

micenee. 

L1  L2  

L3  L6  

ST3  

SS1 

SS2  

SS3  

C1  C2  

C3  C4  

C5  C6  

C7  C8 

 Individuare 

differenze e/o 

effettuare confronti 

tra la civiltà cretese 

e quella micenea. 

 Elencare le 

caratteristiche più 

importanti delle 

opere analizzate. 

 Conoscere I caratteri 

principali delle 

civiltà di Creta e 

Micene. 

 Conoscere gli 

esempi più 

significativi dell’arte 

di Creta e Micene. 

 Individuare i nessi 

con il mito e la 

storia. 

 

UDA N.3 

L’ARTE GRECA 

La Grecia Arcaica 

 

 Inquadramento 

storico-culturale 

della Grecia 

dall’XI al VI sec. 

aC. 

 La nascita dell’arte 

greca. Le fasi della 

ceramica 

geometrica. 

 Struttura e tipi di 

tempi.  

 Gli ordini 

architettonici. 

 La scultura 

arcaica: il Kouros 

e la Kòre. 

L1  L2  

L3  L6  

ST3  

SS1 

SS2  

SS3  

C1  C2  

C3  C4  

C5  C6  

C7  C8 

 Riconoscere 

un’opera d’arte di 

età arcaica. 

 Commentare in 

maniera adeguata le 

opere analizzate. 

 Utilizzare 

correttamente il 

lessico 

architettonico 

relativo 

all’architettura 

greca. 

 Individuare nella 

proprio ambiente 

opere relative al 

periodo studiato. 

 

 Conoscere il quadro 

storico-culturale 

Conoscere il quadro 

della Grecia arcaica. 

 Conoscere i caratteri 

fondamentali della 

produzione artistica 

delle varie fasi 

dell’età arcaica. 

 Riconoscere le 

caratteristiche delle 

ceramiche. 

 Riconoscere il tipo 

del Kouros e della 

Kòre.  

 Conoscere le 

caratteristiche degli 

ordini architettonici 

e dei templi. 

 

 

 

L’ARTE GRECA 

PERIODO 

CLASSICO 

Inquadramento storico- 

politico del periodo. 

 Lo stile 

Severo. I 

Bronzi di 

Riace. 

 Mirone.-

Policleto e il 

Canone. 

 L’età di 

Pericle Fidia e 

il Partenone. 

 Gli altri edifici 

dell’Acropoli. 

Il teatro greco. 

 Il tardo 

classicismo  

con  Prassitele 

e Skopas. 

  Verso 

l’ellenismo 

con Lisippo. 

 

L1  L2  

L3  L6  

ST3  

SS1 

SS2  

SS3  

C1  C2  

C3  C4  

C5  C6  

C7  C8 

 Commentare e 

confrontare in 

modo adeguato 

le opera 

studiate. 

 Riconoscere 

autore e titolo di 

alcune sculture 

fondamentali. 

 

 Conoscere il 

quadro storico-

culturale della 

Grecia del V e 

IV sec. a.C. e i 

cambiamenti 

che 

intervengono tra 

V sec. e il Tardo 

Classicismo.  

 Distinguere una 

scultura di stile 

Severo da una 

arcaica o 

classica. 

 Conoscere le 

caratteristiche 

più importanti 

del Partenone 

ed degli altri 

edifici 

dell’Acropoli. 

 

 

DISEGNO       PIANO DELLE UDA  1°ANNO          Classi 1°sez.A -1°sez.B 
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UDA 

 
CONTENUTI 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

UDA N.1 

 

FONDAMENTI 

DEL DISEGNO 

Le funzioni del 

disegno geometrico. 

Strumenti e norme 

per l’esecuzione del 

disegno. 

Uso corretto degli 

strumenti del 

disegno.  

Richiami di 

geometria 

elementare: enti 

geometrici, rette e 

angoli, circonferenze 

e angoli,figure piane 

e figure solide. 

 

 

M3 Saper utilizzare 

correttamente gli 

strumenti tecnici del 

disegno. 

Usare correttamente le 

convenzioni generali per 

il disegno geometrico. 

Descrivere le qualità 

fondamentali di una 

figura o di un oggetto. 

Saper  gestire l’elaborato 

grafico nelle sue diverse 

componenti. 

Conoscere cos’è il disegno 

nelle sue varie forme. 

Conoscere gli strumenti 

tradizionali del disegno e le 

convenzioni generali utilizzate 

per esso. 

Conoscere gli enti geometrici 

fondamentali. 

Riconoscere le principali 

figure geometriche piane e 

solide ed individuarne le 

caratteristiche fondamentali. 

UDA N. 2 

 
COSTRUZIONI 

GEOMETRICHE 

Cost 

ruzioni geometriche 

fondamentali: 

perpendicolari, 

parallele,angoli e 

bisettrici. Costruzione  

delle figure piane, 

triangoli, quadrilateri. 

Costruzione dei 

poligoni regolari, 

pentagono,esagono,ot

tagono, suddivisione 

della circonferenza in 

n parti uguali, 

poligoni inscritti. 

 

M3 -Saper disegnare 

elementi geometrici 

seguendo le corrette 

procedure. -Uso corretto 

degli strumenti adeguati 

alle diverse procedure di 

esecuzione grafica. 

- Uso della terminologia 

specifica.  

-Fondamenti della geometria.  

-Costruzioni geometriche  di 

figure piane. 

-Concetti geometrici su rette, 

angoli, poligoni e curve. 

UDA N.3  

Curve policentriche 

chiuse:ovali. 

Curve policentriche 

aperte:le spirali 

La sezione aurea e il 

rettangolo aureo.  

I solidi platonici.  

Lo sviluppo dei 

solidi. 

   

 
Bisignano lì,   22/10/2018              Docente 

                     Alessio Cinzia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                               PROGRAMMAZIONE       DIDATTICA 

di    FISICA 
                          LICEO   SCIENTIFICO 

                              “ Enzo Siciliano” 

                                   Bisignano    (CS) 
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FINALITA’ GENERALI 

 

 
Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione 

delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di 

cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.  
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del 1°anno di studio, oltre a raggiungere i risultati di  apprendimento comuni, dovranno:  

1. essere avviati a una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico e scientifico;   
2. iniziato a comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 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;   
3. 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;  

4. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;   
5. aver raggiunto una conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;   

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

 

 

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. Antonio Perfetti 

 

CLASSE  IB 

 

 

                 anno scolastico 
2018/2019 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le suddette competenze vengono così declinate: 
 

Imparare ad imparare 
 

Saper leggere a diversi livelli  
Saper scrivere diversi tipi di testo..  
Operare con autonomia e prendere coscienza delle proprie capacità. 
Organizzare il lavoro in modo autonomo, ordinando dati e materiali in funzione 
dell’attività da svolge re.  
Assumere impegni e condurli a termine nel tempo stabilito.  
Consolidare la capacità di controllare il proprio lavoro. 
Individuare, reperire, utilizzare coerentemente informazioni e dati.  
Saper lavorare in modo collaborativo. 
 
 

Progettare 
 

Capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo.  
Sviluppare la capacità di utilizzare tecniche 
operative e strumenti specifici delle discipline 
mediante: raccolta dei dati (osservare, 
analizzare, raccogliere, ordinare);  
elaborazione dei dati (individuare i problemi, individuare analogie e differenze, 
confrontare, porre in relazione, verificare, generalizzare, applicare); produzione 
(progettare, realizzare, comunicare). 
 

Comunicare 
 

Conoscere la struttura della lingua madre  
Conoscere la struttura di testi di vario genere (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico), di complessità diversa realizzati utilizzando linguaggi diversi mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
Comprendere i significati 
espliciti ed impliciti di 
messaggi e testi anche 
specifici. Saper scegliere ed 
utilizzare fonti diverse.  
Produrre testi scritti di vario generi mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici, 
multimediali). Interagire in una 
conversazione.  

Saper adottare linguaggio e comunicazione in base al contesto.  
Esprimere il proprio pensiero in modo articolato e corretto  

Individuare situazioni problematiche nell’ambito delle proprie esperienze e di quanto 

proposto per formulare ipotesi di soluzioni anche nuove. 
 

Collaborare e partecipare  
 

Sviluppare la consapevolezza di qualità e limiti, analizzando il proprio 
comportamento per acquisire forme di autocontrollo ed autonomia. Consolidare 
i rapporti con gli altri apprezzando il valore delle regole comportamentali.  
Consolidare la capacità 
decisionale (espansione 
affettivo-relazionale) 
Consolidare la 
conoscenza e la 
comprensione della 
convivenza democratica.  
Acquisire la consapevolezza del 
valore delle cose, dell’ambiente 
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e del bene pubblico. Contribuire 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive Rispettare i valori e la 
sfera privata degli altri.  
Rispettare le regole condivise. 
 

Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Conoscere e rispettare   la realtà circostante.  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
Far valer i propri diritti ed i propri bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui.  
Operare con autonomia e prendere coscienza delle proprie capacità 
evidenziando i propri punti di forza ed i propri punti di debolezza Rispettare 
le regole 

Assumersi responsabilità  
Capacità di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi. 
 

Risolvere   problemi 
 

Saper individuare, reperire, utilizzare, secondo un valido criterio, informazioni e dati.  
Saper utilizzare i sussidi appropriati. 
Saper affrontare e risolvere situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi. 
 

Individuare collegamenti e relazioni 
 

Possedere i  saperi disciplinari legati all’ambito degli argomenti esaminati.  
Possedere un metodo nell’osservare, porre in relazione, classificare e interpretare 

fenomeni sia di ordine naturale che culturale.  
Essere capace di individuare analogie e differenze, compatibilità e incompatibilità tra 
concetti, eventi, fenomeni appartenenti ad ambiti diversi. Essere capace di verificare 
l’esistenza di una relazione di causa ed effetto tra aspetti che possono sembrare 
anche lontani. 
 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

Comprendere i testi individuandone i significati anche più complessi. 
Analizzare elementi e funzioni di codici diversi.  
Conoscere le principali fonti informative: tradizionali e supporti informatici.  
Essere in grado di distinguere il fatto dalla semplice opinione. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Primo Biennio 

 

Nel primo biennio si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unita di misura), 

abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio 

operato. 

Al tempo stesso gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo di indagine della disciplina e di 

permettere allo studente di esplorare fenomeni (sviluppare abilita relative alla misura) e di descriverli con un linguaggio adeguato 

(incertezze, cifre significative, grafici). L’attività sperimentale lo accompagnerà  lungo tutto l’arco del primo biennio, portandolo a 

una conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante la scrittura di relazioni che rielaborino in maniera critica 

ogni esperimento eseguito. 

Attraverso lo studio dell’ottica geometrica, lo studente sarà in grado di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della 

luce e il funzionamento dei principali strumenti ottici. 

Lo studio dei fenomeni termici definirà, da un punto di vista macroscopico, le grandezze temperatura e quantità di calore scambiato 

introducendo il concetto di equilibrio termico e trattando i passaggi di stato. 

Lo studio della meccanica riguarderà  problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi; i moti saranno affrontati innanzitutto dal 

punto di vista cinematico giungendo alla dinamica con una prima esposizione delle leggi di Newton, con particolare attenzione alla 

seconda legge. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà  a familiarizzare con i concetti di lavoro ed energia, 

per arrivare ad una prima trattazione della legge di conservazione dell’energia meccanica totale. 

I temi suggeriti saranno sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le 

conoscenze matematiche già in possesso degli studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di Matematica. Lo studente 

potrà cosi fare esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi aspetti 

sperimentali, teorici e linguistici. 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:  
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PROFILO D’USCITA DEL I BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 

Competenze d’uscita del biennio rilevate dal documento tecnico del decreto DM 139-22-agosto 2007 

 ASSE Linguistico  ASSE Matematico  ASSE Storico-sociale  ASSE Scientifico-tecnologico  Competenze di cittadinanza 

L

1 

Padronanza della lingua 

italiana: 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

M

1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

S

S

1 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra e poche e in una 

dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e 

culturali 

S

T

1 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale riconoscere nelle sue varie forme 

i concetti di sistema e di complessità 

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 

Padronanza della lingua 

italiana: 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

M

2 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 

S

S

2 

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 

S

T

2 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

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 

 

Padronanza della lingua 

italiana: 

Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

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 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

S 

T

 

3 

Essere consapevole delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

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 

Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi 

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 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

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. 

 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. 

 

 

 

 

 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 DEL  PRIMO  BIENNIO 

 

Ore 

Discip

line 

Asse  Asse   Asse Asse Asse 

ANNO Linguistico Matematico 
Scient.-

tecn. 

Storico-

sociale 
Cittadinanza 

 1   2   3   4   5  
L

1 

L

2 

L

3 

L

4 

L

5 

L

6 

M

1 

M

2 

M

3 

M

4 

S

T

1 

S

T

2 

S

T

3 

S

S1 

S

S2 

S

S3 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

C

7 

C

8 

13
2 

13
2 

13
2 

13
2 

13
2 

lingua e 

letteratura 

italiana  

R C R 
 
C 

 
C 

 
C 

         C     C   C   
R
  

 
C 

R
  

C
  

C
  

C
  

 
C 

 
C 

99 99 99 99 99 
lingua e 
letteratura 

latina 

C R C     
C

  
              C  C    

 

C 

C

  

C

  

 

C 

C

  

 

C 

C

  

C

  

99 99 99 99 99 
lingua e 
cultura 

straniera 

C C C 
R

  
  

C

  
               C C    

 

C 

 

C 

 

C 

C

  

C

  

 

C 

C

  

 

C 

99 99 
  
  

  

storia e 

geografia 
C C C   C 

 

C 
      C   C   C  R  R  R  

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

C

  

C

  

 

C 

  

  
66 66 66 Storia                                               

  

  
99 99 99 filosofia                                              

16

5 

16

5 

13

2 

13

2 

13

2 

 
matematic

a 

C C C 
C

  
  

R

  
R  R  R  R   C  C C     C   

 

C 

R

  

C

  

C

  

C

  

R

  

C

  

R

  

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

 
C 

C
  

 
C 

 
C 

C
  

R
  

 
C 

66 66 99 99 99 
scienze 

naturali 
C C C     

 

C 
C  C   C  C C C  R     C   

C

  

C

  

C

  

C

  

C

  

C

  

C

  

C

  

66 66 66 66 66 

Disegno e 

storia 

dell'arte 

C C C   
 
R 

 
C 

   C          C C  C  C  
C
  

C
  

 
C 

C
  

C
  

 
C 

C
  

C
  

66 66 66 66 66 
scienze 
motorie e 

sportive 

C C C            C           C    
C

  

 

C 

C

  

R

  

C

  

 

C 

C

  

 

C 

33 33 33 33 33 

religione 
cattolica o 

alternativ

e 

C C C                     C   C  C 
C

  

 

C 

 

C 

 

C 

R

  

C

  

C

  

 

C 

                               

 

 

 

 

R DISCIPLINA    DI   

RIFERIMENTO 

 C DISCIPLINA CONCORRENTE PER LA FORNITURA 

DELLA COMPETENZA 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

( FISICA-SCIENZE-GEOGRAFIA) 

 

COMPETENZE DI 

BASE A  

CONCLUSIONE 

DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

DELLA 

DISCIPLINA 

CONTENUTI 

ESSENZIALI 

(PER BLOCCHI 

TEMATICI 

METODOLOGIA STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

1.  Osservare, 

descrivere ed analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

 

-Saper riconoscere e 

rappresentare relazioni 

di 

proporzionalità diretta, 

inversa, quadratica 

 

 

(1° anno)  

 

-Il sistema 

internazionale di misura 

-Grandezze fisiche 

-Notazione scientifica e 

 

-Lavoro di gruppo 

 

-Lezioni interattive 

 

- Laboratorio 

 

schede e relazioni di 

laboratorio 

prove scritte a domande 

aperte e/o strutturate 

verifiche orali 

formative e 

sommative 
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forme i concetti di 

sistema e di 

complessità 

 

2.Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a 

partire dall’esperienza 

 

3.Essere consapevole 

delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale 

in cui vengono 

applicate 

-Saper enunciare le 

conoscenze attraverso 

l’uso di relazioni 

matematiche e di un 

linguaggio tecnico 

adeguato 

 

-Saper utilizzare 

strumenti di 

misura riconoscendo le 

loro caratteristiche 

 

-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 

ordine di grandezza 

-Equivalenze, multipli e 

sottomultipli 

-Modelli per 

interpretare e descrivere 

corpi e fenomeni 

-Teoria della misura 

-Vettori 

-Forze ed equilibrio 

-Forze e moto 

 

 

(2° anno) 

 

-Lavoro ed energia 

-Calore e temperatura 

-Ottica 

-Onde: suono e luce 

-Elettricità  e 

magnetismo 

-Lezioni frontali 

 

-Dialogo su temi 

proposti 

 

- Analisi d testi 

 

-Dibattito e confronto 

 

-Proiezione video 

 

-Problem solving 

 

-Lavoro sul campo 

esecuzione pratica di 

protocolli sperimentali 

schede e relazioni di 

laboratorio 

prove scritte a domande 

aperte e/o strutturate 

verifiche orali 

formative e 

sommative 

esecuzione pratica di 

protocolli sperimentali 

 

 

 

 

Articolazione della programmazione di FISICA in U.D.A. classe prima 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’ 

U.D.A. ST1 ST2 ST3   

1. Le grandezze 

 
 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concetto di misura delle 

grandezze fisiche. 

-  Il Sistema Internazionale di 

Unità : le grandezze fisiche 

fondamentali. 

- Intervallo di tempo, lunghezza, 

area, 

volume, massa, densità. 

- Equivalenze di aree, volumi e 

densità. 

- Le dimensioni fisiche di una 

grandezza. 

-Comprendere il concetto di 

definizione operativa di una 

grandezza fisica. 

 - Convertire la misura di una 

grandezza fisica da un’unita di 

misura ad un’altra. 

- Utilizzare multipli e sottomultipli 

di una unita. 

2. Strumenti 

matematici 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

- I rapporti, le proporzioni, le 

percentuali. 

- I grafici. 

-  La proporzionalità  diretta e 

inversa.    

- La proporzionalità quadratica 

diretta e inversa.  

- Lettura e interpretazione di 

formule e grafici. 

- Le potenze di 10. 

- Le equazioni e i principi di 

equivalenza. 

-Effettuare semplici operazioni 

matematiche, impostare 

proporzioni e 

definire le percentuali. 

- Rappresentare graficamente le 

relazioni tra grandezze fisiche. 

-  Leggere e interpretare formule e 

grafici. 

-  Conoscere e applicare le 

proprietà delle potenze. 

3. La misura 

 

 

X 

 

X 

 

 

-Il metodo scientifico. 

- Le caratteristiche degli strumenti 

di misura. 

-  Le incertezze in una misura. - 

Gli errori nelle misure dirette e 

indirette. 

-  La valutazione del risultato di 

una misura. 

-Effettuare misure. 

- Riconoscere i diversi tipi di 

errore nella misura di una 

grandezza fisica. 

- Calcolare gli errori sulle misure 

effettuate. 

- Esprimere il risultato di una 

misura con il corretto uso di cifre 
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- Le cifre significative. 

-  L’ordine di grandezza di un 

numero. 

- La notazione scientifica. 

significative. 

- Valutare l’ordine di grandezza di 

una misura. 

- Calcolare le incertezze nelle 

misure indirette. 

- Valutare l’attendibilità  dei 

risultati. 

4. Le forze 

 

 

X 

 

X 

 

 

-L’effetto delle forze. 

- Forze di contatto e azione a 

distanza. 

- Come misurare le forze. 

- La somma delle forze. 

- I vettori e le operazioni con i 

vettori. 

 - La forza-peso e la massa. 

 - Le caratteristiche della forza 

d’attrito (statico, dinamico) della 

forza elastica. 

-  La legge di Hooke. 

-Usare correttamente gli strumenti 

e i metodi di misura delle forze. 

- Operare con grandezze fisiche 

scalari e vettoriali. 

- Calcolare il valore della forza-

peso, determinare la forza di attrito 

al distacco e in movimento. 

 - Utilizzare la legge di Hooke per 

il calcolo delle forze elastiche. 

5. L’equilibrio dei 

solidi 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

- I concetti di punto materiale e 

corpo 

rigido. 

- L’equilibrio del punto materiale 

e l’equilibrio su un piano 

inclinato. 

- L’effetto di più forze su un corpo 

rigido. 

 - Il momento di una forza e di una 

coppia di forze. 

-  Le leve. 

- Il baricentro. 

- Analizzare situazioni di 

equilibrio statico, individuando le 

forze e i 

momenti applicati. 

 - Determinare le condizioni di 

equilibrio di un corpo su un piano 

inclinato. 

- Valutare l’effetto di più forze su 

un corpo. 

- Individuare il baricentro di un 

corpo. 

 - Analizzare i casi di equilibrio 

stabile, 

instabile e indifferente. 

6. L’equilibrio dei 

fluidi 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

- Gli stati di aggregazione 

molecolare. 

- La definizione di pressione e la 

pressione nei liquidi. 

- La legge di Pascal e la legge di 

Stevino. 

- La spinta di Archimede. 

- Il galleggiamento dei corpi. 

- La pressione atmosferica e la sua 

misurazione. 

-Saper calcolare la pressione 

determinata dall’applicazione di 

una forza e la pressione esercitata 

dai liquidi. 

 - Applicare le leggi di Pascal, di 

Stevino e di Archimede nello 

studio dell’equilibrio dei fluidi. 

- Analizzare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. 

-Comprendere il ruolo della 

pressione 

atmosferica. 

7. Il movimento  

X 

 

X 

 

X 

-Velocità e accelerazione 

-Forze e movimento 

- Identificare e correlare le 

grandezze fisiche connesse al 

movimento. 

- Utilizzare le leggi orarie per 

risolvere semplici problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ   LABORATORIALI 
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-Utilizzo del foglio elettronico per 

l’elaborazione dei dati sperimentali. 

 

- Uso di un editor di testi per la stesura 

delle relazioni di laboratorio.  

  

 

- 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.  

 

 

- Misure dirette e indirette di lunghezza, 

tempo, massa, area, volume, densità, 

velocità.  

- Il pendolo: relazione fra periodo e 

lunghezza, calcolo dell’accelerazione di 

gravità  

- Verifica sperimentale della legge di 

Hooke.  

 

 

-Saper utilizzare strumenti di misura e 

semplici apparati sperimentali.  

 

- 

-Saper redigere una relazione secondo 

uno schema prefissato  

 

- Saper risolvere semplici  

problemi.  

 

- Saper individuare, sintetizzar e collegare 

i concetti chiave di  ciascun argomento.  

 

- Saper organizzare in modo  

responsabile il lavoro individuale e di 

gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

- Raccogliere, ordinare e presentare i dati ricavati. 

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

“leggere”. 

- Porsi problemi elementari sugli argomenti trattati, saper prospettare soluzioni e modelli. 

- Saper usare la nozione di analogia. 

- Saper riconoscere situazioni simili o tra loro diverse. 

- Saper trovare invarianti nel modello che viene associato ad un sistema fisico. 

- Trarre semplici deduzioni teoriche e saperle confrontare con i risultati sperimentali. 

- Utilizzare ed elaborare semplici software utili alla risoluzione dei problemi e alla simulazione dei fenomeni. 

 

 L’attività di laboratorio dovrebbe permettere agli studenti di: 

 

- Saper proporre semplici esperimenti atti a fornire risposte ad un problema di natura fisica. 
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- Saper descrivere, anche per mezzo di schemi, le apparecchiature e le procedure utilizzate. 

- Disporre di alcune abilita operative connesse con l’uso degli strumenti. 

- Saper affrontare i problemi e le situazioni impreviste che nascono nelle attività sperimentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 IDEI 

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 

   

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI 

TESTO 

(libro scaricabile) 

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

casa e a scuola 

            Le misure, l’equilibrio e il moto 

Autore: Ugo Amaldi 

Casa Editrice: Zanichelli 
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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 

fisiche 

4  

Nullo 0   

Scarso 1   

Insufficiente 1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   

Ottimo 4   

Capacità di 

rielaborazione 

personale e di 

coerenza interna 

di 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   
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Bisignano,    16/10/2018                                                                                                                                                     

prof. Antonio Perfetti 

IIS  E. SICILIANO BISIGNANO 
 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

 AS 2018/19 
 

SCIENZE NATURALI 
 
CLASSE  I  sez A-B 
  
PROF.SSA ANGELA GALLUCCI 
 
 

SCIENZE NATURALI 
 

MODULO  1 LA MATERIA E GLI ATOMI 
 

Prerequisiti Competenze logico-matematiche 

Periodo Settembre-Dicembre 

Competenze dell’asse S 1 –  S2 -S 3  

 Competenze di cittadinanza C1- C2 -C3-C7 

1Unità Di Apprendimento 

Conoscenze 
Misure e Grandezze 

Abilità 

 

Competenze specifiche 

 

Metodologia 

 

Strumenti 

Il metodo scientifico. 

Il Sistema Internazionale 

di unità di misura 

Grandezze estensive e 

grandezze intensive 

Distinguere tra grandezze fisiche fondamentali e derivate 

 Effettuare conversioni tra differenti unità di misura 

Distinguere tra temperatura,energia termica e calore 

 

 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

Lezione frontale e 

partecipata, lavoro di 

gruppo, , cooperative 

learning, , didattica 

laboratoriale  

Libro di testo, LIM, dispense, 

attrezzature di laboratorio, 

video-filmati, PowerPoint 
Mappe concettuali 
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La notazione esponenziale 

 

 

 

 

 
2Unità Di Apprendimento 

Conoscenze 
 Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

Abilità 

 

Competenze specifiche 

 

 

Metodologia 

 

Strumenti 

La materia e le sue 

caratteristiche 

Stati di aggregazione 

I Sistemi omogenei ed 

eterogenei 

Le sostanze pure 

Miscugli omogenei e miscugli 

eterogenei 

 I passaggi di stato 

I principali metodi di 

separazione di miscugli e 

sostanze 

Dalle trasformazioni  fisiche a 

quelle chimiche 

Elementi e composti 

 

Classificazione degli elementi 

Spiegare la differenza tra sostanza pura, miscugli 

omogenei ed eterogenei 

 
 

 

 

 

Distinguere tra trasformazioni fisiche e chimiche 

 

Interpretare a livello particellare le trasformazioni fisiche 

e chimiche della materia 

 

Saper distinguere gli elementi dai composti. 

 

 

Esprimere le caratteristiche 

degli stati della materia, 

utilizzando un linguaggio 

specifico 
 
Osservare,descrivere e 

analizzare fenomeni naturali 

complessi , anche partendo 

dalla vita di tutti i giorni, 

facendo ipotesi e traendo 

conclusioni 

 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 
 

 

Lezione frontale e 

partecipata, lavoro di 

gruppo, , cooperative 

learning, , didattica 

laboratoriale  

Libro di testo, LIM, dispense, 

attrezzature di laboratorio, 

video-filmati, PowerPoint 

Mappe concettuali 

 

 

 

MODULO  2 LA TERRA COME CORPO CELESTE 

Prerequisiti Concetto di materia, energia, grandezza fisica           

Periodo Gennaio-Marzo 

Competenze Asse  Scientifico S 1 – S 3 

Competenze di cittadinanza C1-C2-C3- 

1Unità Di Apprendimento 

Conoscenze 
 L’Universo attorno a noi 

Abilità 

 

Competenze specifiche 

 

Metodologia 

 

Strumenti 

La sfera celeste 

Le caratteristiche delle stelle e 

la loro luminosità 

La Via Lattea e le altre Galassie. 

L’evoluzione stellare 

L’origine dell’Universo 

 

 

 

 

 

 

Descrivere il moto della volta celeste. 

Utilizzare i diversi tipi di misura delle distanze astronomiche 

Classificare le stelle in base alle caratteristiche spettrali. 

Descrivere la natura delle stelle e la loro evoluzione. 

Definire il concetto di galassia e distinguere tra i diversi tipi. 

Conoscere la teoria del Big Bang. 

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni reali 

Lezione frontale e 

partecipata, lavoro di 

gruppo, , cooperative 

learning, , didattica 

laboratoriale  

Libro di testo, LIM, 

dispense, attrezzature di 

laboratorio, video-

filmati, PowerPoint 

Mappe concettuali 
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2Unità Di Apprendimento 

Conoscenze 

  

Sistema Solare 

Abilità 

 

 

Competenze specifiche 

 

 

Metodologia 

 

 

Strumenti 

L’origine del Sistema solare. 

 Il Sole: la sorgente di energia  

Le caratteristiche dei pianeti del 

Sistema solare. 

 I corpi minori del Sistema 

solare 

Le leggi di Keplero 

La legge della gravitazione 

universale 

 

Descrivere le caratteristiche del Sole e spiegare l’origine 

della sua energia. 

Descrivere i corpi che formano il Sistema solare  e le leggi 

che li governano 

 

Saper osservare ed analizzare 

fenomeni naturali complessi 

Applicare la conoscenza 
scientifica per formulare 
domande e trarre 
conclusioni basate sui fatti 
Comunicare utilizzando un lessico 

specifico 

Lezione frontale e 

partecipata, lavoro di 

gruppo, , cooperative 

learning, , didattica 

laboratoriale  

Libro di testo, LIM, 

dispense, attrezzature di 

laboratorio, video-

filmati, PowerPoint 

Mappe concettuali 

 

:   

 

 

 

 

 

 

 
3Unità Di Apprendimento 

Conoscenze 
Il Pianeta Terra 

Abilità 

 

Competenze specifiche 

 

 

Metodologia 

 

Strumenti 

La forma e le dimensioni della 

Terra. 

Le coordinate geografiche 

I moti della Terra: prove e 

conseguenze. 

I fusi orari 

La Luna e le sue caratteristiche. 

I moti della Luna. 

Le fasi lunari e le eclissi. 

 

Saper descrivere la forma del nostro pianeta. 

Illustrare le prove della sfericità e del suo 

schiacciamento. 

Individuare la posizione di un oggetto sulla superficie 

terrestre . 

Saper descrivere le conseguenze dei moti della Terra e 

della Luna 

Rappresentare graficamente le posizioni di Terra e Sole ai 

solstizi e agli equinozi 

 

Saper osservare e analizzare 

fenomeni naturali complessi 

Saper utilizzare modelli 

appropriati per interpretare i 

fenomeni. 

Collocare le scoperte 

scientifiche nella loro 

dimensione storica 

Utilizzare un lessico 

specifico. 

. 

 

 

Lezione frontale e 

partecipata, lavoro di 

gruppo, , cooperative 

learning, , didattica 

laboratoriale  

Libro di testo, LIM, dispense, 

attrezzature di laboratorio, 

video-filmati, PowerPoint 

Mappe concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO  3 Le Sfere della Terra 

Prerequisiti Conoscere le caratteristiche della    Terra  come sistema  

Conoscere il concetto di ecosistema e saper riconoscere le sue dinamiche. 

 Conoscere gli stati della materia e  le sue  trasformazioni fisiche 

Periodo Aprile-Giugno 
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Competenze  S 1 –  S2 -S 3 

  Competenze di cittadinanza   C1- C2 -C3-C7 

 
1Unità Di Apprendimento 

Conoscenze 
 L’Idrosfera  

Abilità 

 

Competenze specifiche 

 

Metodologia 

 

Strumenti 

Il ciclo dell'acqua 

 

 Le acque marine  

 

Le onde ,le maree, 

le correnti marine  

  

Le acque continentali 

  

Le falde idriche 

 

Le caratteristiche dei fiumi  

 Tipologie di  Laghi 

I ghiacciai 

L’acqua come risorsa 

Utilizzare le conoscenze relative al ciclo 

dell’acqua per descrivere aspetti qualitativi e 

quantitativi relativi alla distribuzione della 

risorsa sul pianeta. 

  
Individuare i fattori responsabili dei principali moti 

dell’idrosfera marina 

 

Individuare le cause dell’inquinamento delle 

acque superficiali e marine 
–  

 

 

Saper osservare e 

analizzare fenomeni 

naturali complessi. 

  

Utilizzare le conoscenze 

acquisite per 

individuare, analizzare e 

comprendere i 

problemi ambientali 

 

Valutare le responsabilità 

dell’intervento umano nei 

problemi ambientali 

 

Riconoscere e definire i 

principali aspetti di un 

ecosistema 
 

Lezione frontale e 

partecipata, lavoro di 

gruppo, , cooperative 

learning, , didattica 

laboratoriale  

Libro di testo, LIM, dispense, 

attrezzature di laboratorio, 

video-filmati, PowerPoint 

Mappe concettuali 

 

 
2Unità Di Apprendimento 

Conoscenze 
 L’atmosfera e i l clima 

Abilità 

 

Competenze specifiche 

 

Metodologia 

 

Strumenti 

La composizione dell’aria  

La suddivisione dell’atmosfera 

La radiazione solare e l’effetto 

serra 

L’inquinamento atmosferico 

La pressione atmosferica 

I venti : generalità 

L’umidità dell’aria 

I fenomeni meteorologici 

 Gli elementi ed i fattori 

climatici 

 I principali tipi  climatici 

 I climi  dell’ Italia 

I cambiamenti climatici e il 

riscaldamento globale. 
 

Descrivere le caratteristiche fisiche e la 

composizione chimica dell’atmosfera 

 

Descrivere i meccanismi di riscaldamento 

dell’atmosfera 

 

Individuare le variabili che determinano la 

variazione della pressione e della temperatura 

atmosferici 

 

Descrivere i meccanismi di circolazione 

atmosferica 

Interpretare le differenze tra tempo e clima 

Leggere una carta Meteorologica 

 Calcolare l’escursione termica  

Misurare la temperatura massima e minima in 

un certo luogo 
 

Analizzare le relazioni tra 

l’ambiente abiotico e le forme 

viventi per interpretare le 

modificazioni ambientali di 

origine antropica e 

comprendere le ricadute 

future. 

Comunicare ,utilizzando un 

lessico specifico 

 Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 
 
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi 

Lezione frontale e 

partecipata, lavoro di 

gruppo, , cooperative 

learning, , didattica 

laboratoriale  

Libro di testo, LIM, dispense, 

attrezzature di laboratorio, 

video-filmati, PowerPoint 
Mappe concettuali 

 

Prof.ssa Angela Gallucci 
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PROGRAMMAZIONE       DIDATTICA 

    MATEMATICA  

LICEO   SCIENTIFICO 

“ Enzo Siciliano” 

Bisignano    (CS) 
 

 

 

CLASSE  IB 

anno scolastico 

 

2018/2019 
 

 

 

 

 

 

I.I.S. “E. SICILIANO” –  

 

 

 

 

FINALITA’ GENERALI 

Tutte le discipline del curricolo previsto per il liceo scientifico attraverso l’acquisizione dei 

metodi, contenuti, linguaggi propri, concorrono alla formazione della personalità dell’allievo 

come essere responsabile, coerente, inserito nel proprio tempo e capace di porsi criticamente di 

fronte alla realtà che lo circonda. Le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi 

previsti per il liceo scientifico prevedono: ” 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 e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi […] all’inserimento nella vita sociale […], sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali”. 

Si è posto l’accento non solo su ciò che gli studenti sono in grado di conoscere (accumulando 

conoscenze “inerti”), ma su che cosa sanno fare con quello che conoscono in situazioni concrete 

(competenze). Si parla di “risultati di apprendimento” declinabili secondo tre ambiti:  

Conoscenze, Abilità, Competenze. 

Il termine “competenza” viene inteso come la “comprovata capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità  personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale. L’“approccio per competenze” è diventato così un 

principio di organizzazione del curricolo. Si parla di Competenze culturali (per lo sviluppo dei  

saperi  fondamentali) Competenze professionali (per l’occupabilità)  Competenze sociali  (per 

la cittadinanza). 

 

 



74 

 

Le competenze chiave di cittadinanza vengono così declinate: 

Imparare ad 

imparare 
 

Saper leggere a diversi livelli  
Saper scrivere diversi tipi di testo..  
Operare con autonomia e prendere coscienza delle proprie capacità. 

Organizzare il lavoro in modo autonomo, ordinando dati e materiali in funzione 

dell’attività da svolge re.  
Assumere impegni e condurli a termine nel tempo stabilito.  
Consolidare la capacità di controllare il proprio lavoro. 

Individuare, reperire, utilizzare coerentemente informazioni e dati.  
Saper lavorare in modo collaborativo. 

Progettare 
 

Capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo.  
Sviluppare la capacità di utilizzare tecniche 
operative e strumenti specifici delle discipline 
mediante: raccolta dei dati (osservare, analizzare, 
raccogliere, ordinare);  
elaborazione dei dati (individuare i problemi, individuare analogie e differenze, 
confrontare, porre in relazione, verificare, generalizzare, applicare); produzione 
(progettare, realizzare, comunicare). 

Comunicare 
 

Conoscere la struttura della lingua madre  
Conoscere la struttura di testi di vario genere (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico), di complessità diversa realizzati utilizzando linguaggi diversi 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
Comprendere i significati espliciti ed 
impliciti di messaggi e testi anche 
specifici. Saper scegliere ed 
utilizzare fonti diverse.  
Produrre testi scritti di vario generi mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici, 
multimediali). Interagire in una conversazione.  

 Saper adottare linguaggio e comunicazione in base al contesto.  
 Esprimere il proprio pensiero in modo articolato e corretto  
Individuare situazioni problematiche nell’ambito delle proprie esperienze e di 

quanto proposto per formulare ipotesi di soluzioni anche nuove. 

Collaborare e 

partecipare  
 

Sviluppare la consapevolezza di qualità e limiti, analizzando il proprio 
comportamento per acquisire forme di autocontrollo ed autonomia. 
Consolidare i rapporti con gli altri apprezzando il valore delle regole 
comportamentali.  
Consolidare la capacità 
decisionale (espansione affettivo-
relazionale) Consolidare la 
conoscenza e la comprensione 
della convivenza emocratica.  
Acquisire la consapevolezza del valore 
delle cose, dell’ambiente e del bene 
pubblico. Contribuire 

all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive 
Rispettare i valori e la sfera privata 
degli altri.  
Rispettare le regole condivise. 

Agire in modo 

autonomo e 

Conoscere e rispettare   la realtà circostante.  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
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COMPETENZE MATEMATICA 

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. 

 

 

responsabile 
 

Far valer i propri diritti ed i propri bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui.  
Operare con autonomia e prendere coscienza delle proprie capacità 
evidenziando i propri punti di forza ed i propri punti di debolezza 
Rispettare le regole 

Assumersi responsabilità  
Capacità di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di 

gruppi. 

Risolvere   

problemi 
 

Saper individuare, reperire, utilizzare, secondo un valido criterio, informazioni e 

dati.  
Saper utilizzare i sussidi appropriati. 

Saper affrontare e risolvere situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 
 

Possedere i  saperi disciplinari legati all’ambito degli argomenti esaminati.  
Possedere un metodo nell’osservare, porre in relazione, classificare e interpretare 

fenomeni sia di ordine naturale che culturale.  
Essere capace di individuare analogie e differenze, compatibilità e 
incompatibilità tra concetti, eventi, fenomeni appartenenti ad ambiti diversi. 
Essere capace di verificare l’esistenza di una relazione di causa ed effetto tra 
aspetti che possono sembrare anche lontani. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 
 

Comprendere i testi individuandone i significati anche più complessi. 

Analizzare elementi e funzioni di codici diversi.  
Conoscere le principali fonti informative: tradizionali e supporti informatici.  
Essere in grado di distinguere il fatto dalla semplice opinione. 
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PROFILO D’USCITA DEL I BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 

Competenze d’uscita del biennio rilevate dal documento tecnico del decreto DM 139-22-agosto 

2007 

 ASSE Linguistico  ASSE Matematico  ASSE Storico-sociale  ASSE Scientifico-

tecnologico 

 Competenze di 

cittadinanza 

L1 Padronanza della 

lingua 

italiana: 

Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

M1 Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 

SS1 Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra e poche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso 

il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

ST1 Osservare, 

descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale 

riconoscere nelle sue 

varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità 

C1 Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, non 

formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

L2 Padronanza della 

lingua 

italiana: 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di 

vario tipo 

M2 Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni 

 

SS2 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 

ST2 Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

C2 Progettare: elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

L3 Padronanza della 

lingua 

italiana: 

Produrre testi di 

vario tipo 

in relazione ai 

differenti 

scopi comunicativi 

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Acquisire l’abitudine a 

ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni 

 

 

SS3 Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del sistema 

socio-economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio 

ST3 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale in 

cui vengono 

applicate 

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 
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MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE DEL  PRIMO  BIENNIO 

 

Ore 

Discipli

ne 

Asse  Asse   Asse Asse Asse 

ANNO Linguistico Matematico Scient.-tecn. 
Storico-

sociale 
Cittadinanza 

 

1

  

 2   3   4   5  L1 
L

2 

L

3 
L4 

L

5 

L

6 

M

1 

M

2 

M

3 

M

4 

S

T1 

S

T2 

S

T3 

SS

1 

SS

2 

SS

3 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

C

7 

C

8 

1

3
2 

132 

1

3
2 

13

2 

13

2 

lingua e 
letterat

ura 

italiana  

R C R  C 
 

C 

 

C 
         C     C   C   

R

  

 

C 

R

  

C

  

C

  

C

  

 

C 

 

C 

9

9 
99 

9

9 
99 99 

lingua e 

letterat

ura 
latina 

C R C     
C

  
              C  C    

 

C 

C

  

C

  

 

C 

C

  

 

C 

C

  

C

  

9

9 
99 

9

9 
99 99 

lingua e 

cultura 

stranier
a 

C C C R    
C

  
               C C    

 

C 

 

C 

 

C 

C

  

C

  

 

C 

C

  

 

C 

9

9 
99 

  

  

storia e 

geograf
C C C   C 

 

C 
      C   C   C  R  R  R  

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

C

  

C

  

 

C 

(cartacei, informatici e 

multimediali). 

L4 Utilizzare una 

lingua 

straniera per i 

principali 

scopi comunicativi 

ed 

operativi 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, 

anche con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo 

informatico 

 

 

 

 

C4 Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

L5 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una 

fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico e 

letterario 

 

 

 

 

 

 

 

C8

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. 

L6 Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

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. 
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9 
99 99 

filosofi
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C 
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C 

6
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66 

9
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99 99 

scienze 

naturali 
C C C     

 

C 
C  C   C  C C C  R     C   

C

  

C

  

C

  

C

  

C

  

C

  

C

  

C

  

6

6 
66 

6

6 
66 66 

Disegn

o e 

storia 
dell'arte 

C C C   
 

R 

 

C 
   C          C C  C  C  

C

  

C

  

 

C 

C

  

C

  

 

C 

C

  

C

  

6

6 
66 

6

6 
66 66 

scienze 

motorie 

e 
sportive 

C C C            C           C    
C

  

 

C 

C

  

R

  

C

  

 

C 

C

  

 

C 

3

3 
33 

3

3 
33 33 

religion

e 
cattolic

a o 

alternat
ive 

C C C                     C   C  C 
C

  

 

C 

 

C 

 

C 

R

  

C

  

C

  

 

C 

                               

R DISCIPLINA    DI   

RIFERIMENTO 

 C DISCIPLINA CONCORRENTE PER LA FORNITURA DELLA 

COMPETENZA 

 
ASSE MATEMATICO: MATEMATICA 

 

COMPETENZE DI 

AMBITO (**) 

(comuni alle 

discipline dell'asse) 

 

COMPETENZE  

DI   BASE 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

CONTENUTI 

ESSENZIALI 

(PER BLOCCHI 

TEMATICI) 

 

METODOLOGIE 

E STRUMENTI 

 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

M1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2.   
 

 

 

 

 

 

 

M3. 

 

 

 

 

 

M4.   

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico e 

algebrico 

rappresentandole  

anche sotto forma 

grafica 

 

 

Confrontare  e 

analizzare 

figure 

geometriche 

individuando 

invarianti e 

relazioni. 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi. 

 

Analizzare dati ed 

interpretarli 

sviluppando 

•Conoscere il concetto di 

insieme e le operazioni 

fondamentali 

dell’insiemistica 

•Conoscere gli insiemi 

N; Z; Q 

•Sapere affrontare 

semplici operazioni con i 

numeri razionali 

•Sapere svolgere 

semplici operazioni con 

monomi e polinomi 

•Conoscere e sapere 

applicare i metodi più 

ricorrenti di 

scomposizione di un 

polinomio 

•Sapere eseguire 

semplici operazioni con 

le frazioni algebriche 

•Sapere risolvere 

semplici equazioni e 

disequazioni di primo 

grado 

•Conoscere gli elementi 

fondamentali della 

geometria Euclidea 

•Conoscere le proprietà 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure negli insiemi 

numerici, nel calcolo 

letterale, nelle equazioni, 

disequazioni 

e sistemi per poterle 

applicare nei contesti reali 

 

Saper utilizzare i 

fondamenti della 

geometria euclidea del 

piano (definizioni, teoremi, 

dimostrazioni, 

generalizzazioni e 

assiomi). 

 

Impostare, risolvere e 

discutere problemi, 

utilizzando procedure, 

linguaggio specifico, 

proprietà e modelli, 

verificando correttezza o 

limiti delle soluzioni. 

 

Essere in grado di 

rappresentare e analizzare 

in diversi modi un insieme 

di dati, scegliendo le 

Settembre-Ottobre. 

Insiemi e relative 

operazioni. 

Operazioni e loro 

proprietà negli insiemi 

N, Z, Q.  

 

Novembre-Dicembre. 

Calcolo algebrico con 

monomi e polinomi. 

 

Gennaio-Febbraio. 

Elementi fondamentali 

della geometria euclidea: 

angoli, poligoni. 

Congruenza. Relazioni 

tra gli elementi di un 

triangolo. 

 

 

 

 

Marzo-Metà Aprile. 

Scomposizione in fattori. 

Frazioni algebriche 

Metà Aprile-Metà 

Maggio. 

Perpendicolarità e 

Lezione 

Frontale 

 

Lezione 

Multimediale 

 

Discussione 

Guidata 

 

Lezione 

Partecipata 

 

Lavoro di 

Gruppo 

 

Attività ’ di 

Laboratorio 

 

Problem Solving 

 

Elaborazione 

di Schemi 

 

Attività di 

Feedback 

 

Strumenti: 

Libro di Testo 

Verifiche orali 

 

Interventi estemporanei 

pertinenti 

 

Verifiche sommative 

scritte 

 

Test a risposta multipla 

 

Quesiti a risposta 

aperta 

 

Presentazioni 

multimediali 

 

Verifica sulle 

competenze 

 

Griglie 

elaborate dai 

dipartimenti 

disciplinari  

 

In entrambi i periodi 

(trimestre e 

pentamestre) una delle 

prove orali può essere 
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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 

informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

più importanti dei 

poligoni, in particolare, 

dei triangoli e dei 

quadrilateri 

 

 

rappresentazioni più 

idonee e distinguendo tra 

caratteri qualitativi e 

quantitativi 

 

Acquisire un linguaggio 

formale e specifico, 

analizzare dati e 

interpretarli anche con 

l’aiuto di rappresentazioni 

grafiche usando strumenti  

di calcolo e le potenzialità 

informatiche. 

 

Riconoscere le 

metodologie appropriate 

per la soluzione descrittiva 

di problemi di geometria. 

parallelismo. 

Quadrilateri. Trapezi e 

parallelogrammi e loro 

proprietà. 

 

Metà Maggio-Giugno. 

Equazioni di primo 

grado; disequazioni di 

primo grado. 

 

Elementi di Excel 

Software dinamici o 

similari a necessità durante 

tutto l’anno scolastico 

 

 

CD Rom, Dvd 

 

Laboratorio 

Multimediale 

 

Biblioteca 

sostituita da una prova 

scritta 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione della programmazione di MATEMATICA in U.D.A. classe prima 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’ 

U.D.A. M1 M2 M3 M4   

I numeri naturali, relativi, 

razionali 

 

 

X 

 

 

 

 

  

 

X 

 

Gli insiemi numerici N, Z, Q; 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento. 

I sistemi di numerazione con 

base diversa da dieci 

La notazione scientifica per i 

numeri reali 

- Utilizzare le diverse notazioni e saper 

convertire da una all’altra (da frazioni a decimali, 

da percentuali a frazioni …) 

Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio in simboli 

Applicare le proprietà delle potenze 

Applicare tecniche risolutive di un problema che 

utilizzino frazioni, proporzioni, percentuali … 

Gli insiemi. La logica. 

Relazioni e funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Principali rappresentazioni di 

un 

insieme 

Le operazioni tra insiemi e le 

loro proprietà 

Le proposizioni e i connettivi 

logici 

Connessioni tra operazioni tra 

insiemi e proposizioni logiche 

Descrivere uno stesso insieme secondo  

rappresentazioni diverse 

Eseguire operazioni tra insiemi 

Riconoscere le proposizioni logiche 

Eseguire operazioni tra proposizioni logiche 

utilizzando le tavole di verità 

Le funzioni X   X Introduzione al concetto di 

funzione 

Rappresentazioni numeriche, 

simboliche e grafiche della 

relazione tra due grandezze. 

Utilizzare i diversi registri e saper convertire 

da una rappresentazione all’altra. 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini 

di corrispondenze fra elementi di due insiemi. 

Utilizzare i software adeguati per la 



80 

 

Le funzioni e gli insiemi 

(dominio, codominio) 

Funzioni di vario tipo (costanti, 

lineari, lineari a tratti, di 

proporzionalità diretta e 

inversa) 

rappresentazione grafica di funzioni. 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 

funzioni incontrate, in particolare funzioni 

connesse a relazioni di proporzionalità diretta e 

inversa 

Riconoscere una relazione tra variabili, in termini 

di proporzionalità diretta e inversa e 

formalizzarla attraverso una funzione matematica 

Saper determinare graficamente lo zero di una 

funzione lineare 

Monomi e polinomi e 

operazioni con essi. Calcolo 

letterale, 

X  X X I monomi e i polinomi 

Le operazioni e le espressioni 

con i monomi e i polinomi 

I prodotti notevoli 

Il teorema di Ruffini 

Applicare le tecniche del calcolo letterale 

Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa 

Saper determinare gli zeri razionali di un 

polinomio di grado n. 

Enti fondamentali della 

Geometria 

 

 

 

X 

 

X 

  

 

Definizioni, postulati, teoremi, 

dimostrazioni 

I punti, le rette, i piani, lo 

spazio  

I segmenti, Gli angoli 

Le operazioni con i segmenti e 

con gli angoli;  

La congruenza delle figure 

Eseguire operazioni tra segmenti e angoli 

Eseguire costruzioni geometriche elementari con 

l’uso di riga e compasso e/o strumenti 

informatici (utilizzo del software di 

geometria dinamica geogebra) 

Dimostrare teoremi su segmenti e angoli 

Figure geometriche e criteri di 

congruenza 

 

X X   

 

I triangoli Riconoscere gli elementi di un triangolo e le 

relazioni tra di essi 

Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 

Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed 

equilateri 

Dimostrare teoremi sui triangoli 

Scomposizione in fattori  e 

Frazioni algebriche 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

  

X 

 

Scomposizione in fattori dei 

polinomi 

Frazioni algebriche e 

operazioni con esse 

 Condizione di esistenza di una 

frazione algebrica 

Determinare le condizioni di esistenza di una 

frazione algebrica 

Applicare le tecniche di scomposizione dei 

polinomi 

Operare con le frazioni algebriche 

Equazioni di primo grado X  X X Identità ed equazioni 

Equazioni equivalenti e 

principi di equivalenza 

Equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili 

Ricerca dello zero di una 

funzione lineare. 

Distinguere identità ed equazioni 

Risolvere equazioni intere e fratte. 

Saper individuare i valori accettabili 

dell’incognita 

Utilizzare le equazioni per rappresentare e 

risolvere problemi 

Riconoscere nelle equazioni lo strumento 

necessario per la ricerca degli zeri di una 

funzione. 

Perpendicolari e parallele. 

Parallelogrammi e trapezi 

   X Le rette perpendicolari 

Le rette parallele 

Il quinto postulato di Euclide 

Il parallelogramma 

Parallelogrammi particolari 

Il trapezio 

Applicare il teorema delle rette parallele e il suo 

inverso 

Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 

rettangoli 

Dimostrare teoremi sugli angoli dei poligoni; 

Dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le loro 

proprietà 
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Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare le 

proprietà del trapezio isoscele 

Dimostrare e applicare il teorema del fascio di 

rette parallele 

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  IDEI 

Problem solving Audiovisivi  Compiti a casa    

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 

Autore: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 

Casa Editrice: ZANICHELLI 

 
PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  --  STORIA E GEOGRAFIA 

 
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CD 
COMPETENZE IN 

ESITO   
(1° BIENNIO) 

ABILITA’ CONOSCENZE 
DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

G1 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 

confronto fra epoche 
e in una dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali 

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

Le periodizzazioni fondamentali 
della storia mondiale 

Lingua e Letteratura  
italiana 

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

Conoscere i principali eventi che 
consentono di comprendere la 
realtà nazionale ed europea. 
Conoscere le mappe presenti sul 
libro di testo e quelli di altri 
atlanti storici 

Lingua e Letteratura 
Latina 

Lingua e cultura 
straniera 

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

Le diverse tipologie di fonti 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

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

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

Religione 
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G2 

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

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

Costituzione italiana  
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Lingua e Letteratura 
Latina 

Lingua e cultura 
straniera 

Matematica 
Fisica 

Scienze naturali 
Scienze motorie e 

sportive 
Religione 

 

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

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

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

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

Riconoscere le funzioni di base 
dello Stato, delle Regioni e degli 
Enti Locali ed essere in grado di 
rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai principali servizi da 
essi erogati 

Organi e funzioni di Regione, 
Provincia e Comune 

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

Conoscenze essenziali dei servizi 
sociali 

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

Ruolo delle organizzazioni 
internazionali 
Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea 

G3 

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 

sistema socio-
economico per 
orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio territorio 

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

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

Disegno e Storia 
dell’arte 
Religione  

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

Strumenti essenziali per leggere 
il tessuto produttivo del proprio 
territorio 

Sostenere una tesi con 
argomentazioni valide  

Strumenti per poter sostenere 
una tesi e le relative 
argomentazioni 

 

 

DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD 
COMPETENZE IN ESITO   

(1° BIENNIO) 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

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

Lingua e letteratura 

italiana 

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

latina 

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

italiana 

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

Disegno e storia 

dell’arte 

L9 Utilizzare e produrre  testi multimediali  Matematica 

M4 

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

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

Scienze naturali 

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

Fisica 

C1 

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

Lingua e letteratura 

italiana 

C2 

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

Matematica 

C3 

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

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Lingua e letteratura 

italiana 

C4 

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

Scienze motorie e 

sportive 

C5 

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

Religione  

C6 

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

Matematica  

C7 

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

Fisica 

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

Matematica 
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UDA N.1 

Dalla preistoria 

alle antiche 

civiltà del bacino 

del 

Mediterraneo 

 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 L5 

L9 

- Apprendere i concetti di 
ordine cronologico e di 
periodizzazione 

- Fare collegamenti fra sistemi 
comunicativi di epoche 
diverse 

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

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

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

- Conoscere l’importanza della 
scrittura nello studio della storia 

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

- Conoscere civiltà e imperi 
dell’antico Vicino Oriente. 

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

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

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

- Conoscere la società fenicia e il 
suo dominio commerciale. 

UDA N.2 

La civiltà greca, 

culla della 

cultura 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 L5 

L9 

- Comprendere i termini di un 
dibattito storiografico 

- Ricavare informazioni da 
immagini o documenti scritti 

- Comprendere l’influenza dei 
fattori geografici nella storia 

- Utilizzare le conoscenze per 
periodizzare la storia greca 

- Leggere e discutere 
documenti scritti 

- Usare correttamente la 
terminologia storica 

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

- Conoscere la civiltà cretese e 
quella micenea 

- Conoscere le fasi e i luoghi della 
colonizzazione greca 

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

- Conoscere la società spartana e 
quella ateniese 

- Conoscere i caratteri della 
democrazia ateniese 

- Conoscere le cause e le fasi 
delle guerre persiane 

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

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

UDA N.3 

Roma: dalle 

origini alla crisi 

della Repubblica 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 L5 

L9 

- Localizzare su carte storiche 
fatti e fenomeni studiati 

- usare correttamente il lessico 
relativo alle istituzioni 
politiche romane 

- riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni 

- Utilizzare le conoscenze per 
periodizzare la storia romana 

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

- Interpretare documenti scritti 
e iconografici e utilizzarli per 
ricerche 

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

dalla monarchia alla repubblica 
- Conoscere le magistrature e 

l’ordinamento dello stato 
romano 

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

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

- Conoscere le guerre puniche e la 
conquista dell’Oriente 

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

- - Conoscere le riforme dei 
Gracchi 

- - conoscere le guerre di 
conquista e quelle civili 

- Conoscere la dittatura di Cesare 
e la fine della repubblica. 
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UDA N.4 

La geografia e il 

mondo 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 L5 

L9 

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

- usare matrici di dati 
geografici per costruire 
grafici e tabelle 

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

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

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

- saper rapportare l’ambito 
locale a quello generale 

- sviluppare la consapevolezza 
di appartenere ad un ambito 
locale 

- rapportarsi con l’altro 
secondo una comunicazione 
interculturale 

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

- conoscenze delle principali linee 
dei  processi di globalizzazione 

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

- conoscenze delle principali 
relazioni socio-ambientali 

- conoscenze di una gamma 
diversificata di situazioni 
geografiche regionali 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

PIANO DELLE UDA                                                                                             2° ANNO 

  

UDA 
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ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

UDA N. 1 

 

Roma nell’età 

imperiale 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 

L5 L9 

- Usare correttamente il lessico 
delle istituzioni romane 

- Interpretare documenti scritti e 
iconografici 

- Fare collegamenti fra sistemi 
comunicativi di epoche diverse  

- Riconoscere le interrelazioni fra 
geografia e storia 

- Leggere documenti, con 
attenzione al punto di vista 
espresso 

- Conoscere le caratteristiche 
del principato augusteo e la 
società di quel tempo 

- Conoscere i caratteri della 
dinastia Giulio-Claudia 

- Conoscere i caratteri della 
dinastia Flavia 

- Conoscer gli inizi della 
diffusione del cristianesimo 

- Conoscere il periodo degli 
Antonini e le trasformazioni 
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- Confrontare documenti e punti di 
vista 

economiche e sociali 
correlate 

- Conoscere le fasi 
dell’inserimento del 
cristianesimo nella società 
romana 

- Conoscere la storia di 
Roma dai Severi a 
Costantino. 

UDA N. 2 

L’età Tardo 

Antica 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 

L5 L9 

- Utilizzare le conoscenze per 
periodizzare la storia romana e 
altomedievale 

- Comprendere i termini di un 
dibattito storiografico 

- Comprendere e usare termini 
specifici del linguaggio storico 

- Fare collegamenti fra passato e 
presente 

- Interpretare immagini e 

contestualizzarle correttamente 

- Conoscere le fasi delle 
grandi migrazioni e i regni 
romano-barbarici 

- Conoscere le cause della 
fine dell’impero romano d’ 
Occidente e l’inizio del 
Medioevo 

-  Conoscere la figura e 
l’opera di Giustiniano 

- Conoscere i caratteri del 

regno dei Longobardi e di 
quello dei Franchi 

- Conoscere a grandi linee le 
caratteristiche delle civiltà 
del lontano Oriente 

UDA N. 3 

L’Alto Medioevo 

G1 G2 G3 
L1 L2 L3 

L5 L9 

- Leggere e discutere documenti 
scritti 

- Usare correttamente la 
terminologia storica 

- Comprendere l’influenza dei fattori 
ambientali nella storia 

- Impostare correttamente 
collegamenti fra passato e 
presente 

- Interpretare le immagini e 
contestualizzarle correttamente. 

- Conoscere la figura di Carlo 
Magno e i caratteri del 
Sacro Romano Impero 

- Conoscere le caratteristiche 
del mondo ecclesiastico in 
età carolingia 

- Conoscere le cause e le fasi 
delle grandi invasioni del 
IX-X secolo 

- Conoscere le caratteristiche 
dell’incastellamento 

- Conoscere l’ordine 
cavalleresco e le sue 
peculiarità. 
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PROFILO D’USCITA DEL I BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 

Competenze d’uscita del biennio rilevate dal documento tecnico del decreto DM 139-22-agosto 2007 

 ASSE Linguistico  ASSE Matematico  ASSE Storico-sociale  ASSE Scientifico-tecnologico  Competenze di cittadinanza 

L

1 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, 

artistico-letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale. 

M

1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

S

S

1 

- Formazione e 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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R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO PER LA COMPETENZA 

C DISCIPLINA CONCORRENTE PER LA FORNITURA DELLA 

COMPETENZA 

 

 

MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE DEL PRIMO BIENNIO 

Ciclo 

Ore 

Discipline 

ASSE   ASSE ASSE ASSE ASSE 

ANNO LINGUISTICO 

 

MATEMATICO 

 

SCIENT.-

TECN. 

 

 

STORICO-

SOCIALE 

 

CITTADINANZA 

 

 

 1   2   3   4   5  L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M2 M3 M4 ST1 
 

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

8 

Q 132 132 132 132 132 
lingua e letteratura 

italiana  
R   R C  C  C  C          C 

 
   C  C    R  C  R C   C C   C C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e letteratura 

latina 
 C R  C      C           

 
   C  C    C  C  C  C  C  C  C  C 

Q 99 99 99 99 99 
lingua e cultura 

straniera 
 C  C  C 

 
   C       C  C  

 
 C  C C    C  C C   C  C  C  C  C 

B 99 99 

  

  
  

storia e geografia                       

 

   R R   R                 

T 

  

  
  

  

66 66 66 Storia                        

 

  
   

   C  C  C  C  C  C  C 

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

C C         C  R  C  C  C  R  C  R 

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

R 
 

R C        C  C  C  C  C  C  R  C 

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

 

C 

 

C 

 

C  R        C  C  C  C  C  C  C  C 

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

 C  C  C    R  C   C        
 

 C        C  C  C  C  C  C  C  C 

Q 66 66 66 66 66 
scienze motorie e 

sportive 
 C C   C            C     

 
         C  C  C  R  C  C C   C 

Q 33 33 33 33 33 
religione cattolica 

o alternative 
 C  C  C                 

 
         C  C C   C R   C C   C 
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