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CLASSE 4A  SEZ. A  LICEO SCIENTIFICO 
 

 

 

N° COGNOME NOME 
 

1.  Arnone Lorenza 
2.  Arturi Chiara 
3.  Barbieri Maria Rosaria 
4.  Brosio  Angelo Franco 
5.  Cariati Giuseppe 
6.  Mauro  Graziella 
7.  Meringolo Gianmarco 
8.  Pancaro Serena 
9.  Paone Umile 
10.  Semeraro Pierpaola 
11.  Sposato Maria Elisabetta 
12.  Straface Teresa 
13.  Zanfini Luigi Francesco 

 
 
 
 
 
TOT.  13      F 8    M 5 
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ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE IVA 

 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

ITALIANO DE CHIARA  EVELINA 

LATINO FORMOSO  MARISA 

INGLESE TAGLIAFERRI LOREDANA 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

CASTROVILLARI LUCIANA 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA 

CON ELEMENTI 

DI 

INFORMATICA 

TORTORELLA FRANCA 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

FISICA TACCONE EVELINA 

SCIENZE 

NATURALI 

TANCREDI GRAZIELLA 

SCIENZE 

MOTORIE  E 

SPORTIVE 

SARDO ROSA 

ASSE STORICO - 

SOCIALE 

STORIA  TURCO ROSALBINO 

FILOSOFIA STANCATI ROBERTO 

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: 
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- 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. 

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 

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 



6 

 

GRUPPO E 

COLLABORARE 

COMPORTA 

 

Collaborare con gli altri al problem-solving 
Interagire in modo collaborativo e creativo col gruppo creando ruoli e assolvendo compiti 

Giocare un ruolo nel gruppo, scambiare o giocare ruoli diversificati 

Imparare a rispettare le consegne 

USARE IL 

COMPUTER PER 

RIELABORARE 

COMPORTA 

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

Costruire un ipertesto 

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

 

IMPARARE A 

IMPARARE  

Capacità di perseverare nell’apprendimento mediante una gestione appropriata del tempo e delle informazioni 

nella consapevolezza dei propri bisogni e delle opportunità lavorative disponibili in una società in continua 
evoluzione. 
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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-
GEOGRAFIA 

                    

LINGUA 

INGLESE 
                    

DIRITTO                     

INFORMATICA                     

MATEMATICA                     

FISICA                     

SCIENZE INT. 

SCIENZE 

DELLA TERRA 

- BIOLOGIA 

                    

DISEGNO-

STORIA ARTE 
                    

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

                    

RELIGIONE 

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

TRIMESTRE. 

Verranno effettuati  tipi di verifica secondo la seguente tabella: 

Tipo Scopo Periodo 

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

processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, modificarlo 

secondo le esigenze 

Inizio d’anno (test 

d’ingresso) 

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

degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, pervenire 

alla classificazione degli studenti e alla certificazione delle competenze 

Alla fine di ogni unità di 

apprendimento 

 

 

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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II BIENNIO - PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CD DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

L1 Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana adeguandolo 

a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, 

culturale, artistico-

letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale 

Utilizzare 

differenti registri 

comunicativi in 

ambiti anche 

specialistici. 

 

Attingere dai 

dizionari e da 

altre fonti 

strutturale il 

maggior numero 

di informazioni 

sull’uso della 

lingua. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche del 

linguaggio 

storico-culturale 

e dei linguaggi 

formali per una 

reciproca 

integrazione. 

 

Sostenere 

conversazioni e 

dialoghi con 

precise 

argomentazioni 

su tematiche 

predefinite. 

 

Produrre testi 

scritti di vario 

tipo anche con 

registri formali e 

linguaggi 

specifici della 

disciplina. 

 

Stendere 

relazioni, anche 

tecniche, verbali, 

appunti, schede e 

tabelle in 

rapporto al 

I linguaggi della 

scienza e della 

tecnologia. 

 

I linguaggi 

specifici della 

disciplina. 

 

Le fonti 

dell’informazione, 

della 

documentazione e 

della 

comunicazione. 

Modalità del 

lavoro 

cooperativo. 

 

Differenze tra 

linguaggio 

comune e 

linguaggio 

formale. 

 

Tecniche di 

conversazione e 

strutture 

dialogiche. 

 

Struttura di una 

relazione e di un 

rapporto. 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 

 

Disegno e storia 

dell’arte. 

 

Religione 

cattolica. 
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contenuto e al 

contesto.  

L2 Analizzare e interpretare 

testi di vario tipo 

Riconoscere i 

principali stili 

letterari e artistici 

di un testo. 

 

Individuare i 

tratti 

caratterizzanti un 

testo scientifico. 

 

Interpretare e 

contestualizzare 

opere, autori e 

manufatti artistici 

nel quadro 

culturale delle 

diverse epoche e 

dei differenti 

contesti 

territoriali. 

Rapporto tra 

stilistica e 

letteratura. 

 

Caratteristiche e 

struttura dei testi 

specialistici. 

 

Tecniche di 

composizione dei 

testi. 

 

Repertorio di 

tipologie di testi. 

 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 

 

Matematica. 

 

Scienze motorie e 

sportive. 

L 6 Riconoscere le linee 

fondamentali della storia 

letteraria ed artistica 

nazionale anche con 

riferimento all’evoluzione 

sociale, scientifica e 

tecnologica 

Orientarsi nello 

sviluppo storico – 

culturale della 

lingua italiana. 

 

Orientarsi nel 

processo di 

sviluppo della 

civiltà artistico-

letteraria italiana 

in relazione alle 

condizioni 

sociali, culturali e 

tecnico-

scientifiche. 

 

Identificare gli 

autori e le opere 

fondamentali del 

patrimonio 

culturale italiano. 

 

Repertorio dei 

principali autori 

della letteratura 

italiana e delle 

relative opere 

(lettura di testi di 

varia tipologia). 

 

Elementi della 

tradizione 

culturale italiana, 

dalle origini 

all’unificazione 

nazionale. 

 

Principali 

fenomeni artistici 

ed evoluzione 

degli stili, delle 

modalità 

espressive e delle 

tecniche dal 

Medioevo a fine 

Ottocento. 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 

 

 

L 7 Saper operare collegamenti 

tra la tradizione culturale 

italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva 

interculturale 

Collegare un 

testo letterario, 

artistico, 

scientifico al 

contesto storico-

Testi 

fondamentali di 

autori 

internazionali. 

 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 
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geografico di 

riferimento. 

 

Esprimere 

argomentazioni 

personali su testi 

della tradizione 

letteraria ed 

artistica italiana. 

 

Esporre contenuti 

e argomentazioni 

critiche su testi 

della tradizione 

italiana e 

internazionale. 

 

Riconoscere nella 

cultura e nel 

vivere sociale 

contemporaneo le 

radici e i tratti 

specifici della 

tradizione 

europea. 

 

Cogliere gli 

elementi di 

identità e di 

diversità tra la 

cultura italiana e 

le culture di altri 

Paesi anche in 

prospettiva 

interculturale.  

 

Ideare e 

realizzare 

prodotti 

multimediali in 

rapporto a 

tematiche di vita, 

di studio, 

professionali e di 

settore. 

Significative 

produzioni 

letterarie 

artistiche e di 

scoperta 

scientifico-

tecnologiche, 

geografiche in 

riferimento ad 

altre culture anche 

non europee.  

 

Elementi di 

identità e di 

diversità tra la 

cultura italiana e 

le culture di altri 

Paesi. 

 

Testi e riviste 

artistico-letterarie. 

 

Siti web dedicati, 

tecniche di 

ricerca, 

catalogazione e 

produzione 

multimediale. 

 

Storia. 

 

Filosofia. 

C1 Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

  Lingua e 

letteratura latina 

Storia e geografia 

Lingua inglese 

Scienze naturali 

Fisica 
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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 

Matematica 

Disegno e storia 

dell’arte 

Religione cattolica 

C3 Comunicare, comprendere 

messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, 

trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico, ecc) mediante 

diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali).  

Rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze 

disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

  Lingua e 

letteratura latina 

Storia e geografia 

Lingua inglese 

Scienze naturali 

Fisica 

Matematica 

Disegno e storia 

dell’arte 

Religione cattolica 

  

 

DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD COMPETENZE IN ESITO  

 

(II BIENNIO) 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

L 3 

 

 

 

L 4 

 

 

 

L 5 

 

 

L 8 

C 2 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo. 

 

 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

ed operativi 

 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le  possibilità esistenti, definendo 

Lingua e 

letteratura latina 

 

Lingua e cultura 

straniera 

 

Disegno e storia 

dell’arte 

Matematica 

Matematica 

 

 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 



15 

 

 

C 4 

 

 

 

 

C 5 

 

 

 

C 6 

 

 

 

C 7 

 

 

 

 

 

C 8 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  Comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo 

e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

Religione  

 

 

 

Matematica  

 

 

 

Fisica  

 

 

 

 

 

Matematica  

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE UDA                                                                        3° ANNO 

UDA COMPETENZE 

della UDA 
ABILITA' UDA CONOSCENZE 

UDA 

L’età 
medievale: 
introduzione al 
Medioevo;  la 
nascita della 
letteratura in 
diverse lingue 
volgari; la 
molteplicità dei 
generi letterari 
nell’Italia del 
Duecento; la 
centralità della 
lirica d’amore. 

 Mettere in 
relazione visioni 
del mondo, 
aspetti culturali 
ed eventi storici. 
Mettere in 
relazione 
volgare, 
produzione 
letteraria, 
contesto storico-
sociale. 
Mettere in 
relazione il 
singolo genere 
letterario con il 
destinatario, lo 

Conoscere il 
contesto culturale, 
filosofico, 
linguistico dell’alto 
Medioevo. 
Conoscere 
l’esistenza di una 
pluralità di volgari 
nel Medioevo e le 
loro peculiarità. 
Conoscere i generi 
letterari prodotti nei 
diversi volgari delle 
varie aree 
geografiche della 
penisola italica.  
Conoscere i 
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scopo e l’ambito 
socio-politico di 
produzione 
dell’opera. 
Mettere in 
relazione i testi 
con il contesto 
storico e sociale; 
individuare 
analogie e 
differenze 
presenti. 

contesti culturali e 
geografici in cui si 
sviluppa la lirica 
d’amore; la vita e la 
poetica degli autori 
e le loro modalità di 
rappresentazione 
dell’amore. 

Dante 
Alighieri: la 
vita; le opere in 
volgare; le 
opere in latino. 

 Mettere in 
relazione i dati 
biografici di 
Dante con il 
contesto storico-
politico in cui 
vive; individuare 
le diverse finalità 
che sottendono 
le opere in 
volgare e quelle 
in latino; 
riconoscere gli 
aspetti innovativi 
dell’opera di 
Dante rispetto 
alla produzione 
precedente e 
coeva. 

Conoscere la vita 
di Dante, le opere 
in volgare e in 
latino, la 
significatività del 
contributo dato 
dall’autore alla 
cultura del suo 
tempo e dei secoli 
successivi. 

Gli autori 
innovativi del 
Trecento: 
Petrarca e 
Boccaccio. 

 Mettere in 
relazione i dati 
biografici degli 
autori con il 
contesto storico-
politico in cui 
vissero; 
individuare le 
diverse finalità 
che sottendono 
le opere di 
Petrarca in latino 
e quelle in 

Conoscere la vita 
di Petrarca, la sua 
nuova fisionomia di 
intellettuale, le 
opere in latino e in 
volgare, la 
significatività del 
contributo dato 
dall’autore alla 
cultura del suo 
tempo e dei secoli 
successivi; 
conoscere la vita e 
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volgare; 
riconoscere gli 
aspetti innovativi 
dell’opera di 
Petrarca rispetto 
alla produzione 
precedente o 
coeva; cogliere 
l’influenza che 
l’ambiente 
napoletano e 
fiorentino hanno 
esercitato sulla 
produzione 
letteraria di 
Boccaccio; 
essere 
consapevoli della 
disparità di esiti 
artistici che 
esiste tra le 
opere minori e il 
Decameron; 
mettere in 
relazione il 
Decameron con il 
genere letterario 
della novella.  

le opere minori di 
Boccaccio; la 
struttura, il 
contenuto e i temi 
del Decameron; la 
significatività del 
contributo dato 
dall’autore alla 
cultura del suo 
tempo e dei secoli 
successivi. 

La civiltà 
umanistico - 
rinascimentale: 
il contesto 
storico; la 
produzione 
della cultura 
umanistica; le 
idee e le 
visioni del 
mondo: 
l’Umanesimo e 
il 
Rinascimento; 
la questione 
della lingua; i 

 Essere 
consapevoli della 
convenzionalità 
della 
periodizzazione 
dell’Umanesimo; 
mettere in 
relazione visioni 
del mondo, 
aspetti culturali 
ed eventi storici; 
cogliere nei testi 
filosofici la nuova 
visione dell’uomo 
e del mondo in 
contrapposizione 

Conoscere gli 
elementi culturali, 
filosofici, linguistici 
dell’età umanistica 
e il concetto di 
Umanesimo; 
conoscere la 
variegata 
produzione 
letteraria dell’età 
umanistica in latino 
e in volgare; 
conoscere il 
significato del 
termine 
“Rinascimento”, il 
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generi dell’età 
umanistico -
rinascimentale; 
Ludovico 
Ariosto.    

a quella del 
periodo 
precedente; 
individuare nei 
testi letterari gli 
effetti della nuova 
visione dell’uomo 
e del mondo; 
essere 
consapevoli 
dell’influenza 
esercitata sugli 
autori e sui loro 
testi dalla 
letteratura 
classica; essere 
consapevoli della 
convenzionalità 
dei termini, 
cronologici e non, 
dell’età 
rinascimentale; 
mettere in 
relazione i 
fenomeni culturali 
con gli eventi 
storici; cogliere 
l’influsso che 
l’ambiente socio-
economico 
esercita sugli 
autori; essere 
consapevoli degli 
effetti che la 
diffusione della 
stampa esercita 
su autori e 
pubblico; mettere 
in relazione testi 
letterari e 
manifestazioni 
dell’arte 
figurativa; 
cogliere 

concetto di 
“Classicismo” e di 
“Anticlassicismo”, 
la straordinaria 
fioritura artistica e 
letteraria dell’epoca 
e gli elementi 
culturali che la 
sottendono, la 
pluralità dei centri 
culturali, il 
processo di 
affermazione della 
stampa, la nascita 
di discussioni 
intorno alla 
questione della 
lingua; conoscere 
la molteplicità dei 
generi letterari 
dell’età 
rinascimentale; 
conoscere la vita e 
le opere minori di 
Ariosto; conoscere 
il genere letterario 
di appartenenza, la 
struttura, il 
contenuto, lo 
scopo, i temi 
fondamentali e le 
motivazioni che 
sottendono le varie 
stesure 
dell’Orlando 
furioso; conoscere 
il significato di 
quête, ironia 
ariostesca, 
straniamento.  
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l’importanza della 
nascita della 
questione della 
lingua; saper 
cogliere nei testi 
l’eco dei modelli 
ispiratori o il 
rifiuto della 
tradizione; saper 
motivare sul 
piano ideologico 
il principio 
dell’imitazione; 
essere 
consapevoli delle 
dinamiche di 
contatto e di 
confronto che si 
sviluppano fra gli 
intellettuali della 
penisola italica; 
mettere in 
relazione la 
figura di Ariosto 
con il contesto 
storico-politico a 
lui 
contemporaneo e 
con l’ambiente di 
corte in cui vive; 
cogliere 
l’evoluzione 
subita dalla 
materia epica e 
cortese-
cavalleresca dal 
secolo XII; 
essere in grado 
di individuare a 
quale pubblico è 
destinato 
l’Orlando furioso; 
cogliere la 
riflessione 
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ariostesca sui 
temi 
rinascimentali e 
l’universalità del 
suo messaggio.  

Gli autori 
politici: 
Niccolò 
Machiavelli e 
Francesco 
Guicciardini. 

 Mettere in 
relazione la 
figura di 
Machiavelli con il 
contesto storico-
politico a lui 
contemporaneo e 
con l’ambiente in 
cui visse; 
cogliere la stretta 
relazione che 
intercorre tra le 
opere e l’attività 
pubblica svolta 
da Machiavelli; 
individuare nei 
testi il particolare 
rapporto che 
Machiavelli 
instaura con i 
classici; cogliere 
la novità del 
Principe 
nell’ambito della 
trattatistica 
politica coeva; 
essere 
consapevoli della 
portata 
innovativa del 
pensiero di 
Machiavelli circa 
l’autonomia della 
politica rispetto 
alla morale e 
delle reazioni che 
tale teoria suscita 
nei 
contemporanei e 

Conoscere la vita, 
l’epistolario e le 
opere politiche, 
storiche, letterarie 
di Machiavelli; 
conoscere genere, 
struttura, temi, 
scopo e portata 
innovativa dei 
contenuti del 
Principe e dei 
Discorsi sopra la 
prima deca di Tito 
Livio; conoscere il 
pensiero politico di 
Machiavelli, la 
natura della prosa 
scientifica da lui 
usata, i diversi 
punti di vista 
emersi nel corso 
dei secoli rispetto 
al suo pensiero; 
conoscere la vita e 
le opere minori di 
Guicciardini, i 
caratteri e la 
struttura dei 
Ricordi, il pensiero 
politico dell’autore 
e il significato di 
“particulare”.  
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nei posteri; 
mettere in 
relazione la 
figura di 
Guicciardini con il 
contesto storico-
politico a lui 
contemporaneo e 
con l’ambiente in 
cui visse; 
cogliere 
l’influenza che i 
suoi incarichi 
pubblici 
esercitano sul 
suo pensiero 
politico e la forte 
componente 
pessimistica 
presente in esso; 
confrontare il 
pensiero politico 
di Guicciardini 
con quello di 
Machiavelli e 
coglierne 
analogie e/o 
differenze; 
mettere a 
confronto 
l’atteggiamento 
dei due autori 
verso la storia 
antica. 

L’età della 
Controriforma: 
contesto 
storico, 
produzione, 
concetto di 
Manierismo, i 
generi letterari; 
la produzione 
di Torquato 

 Essere 
consapevoli delle 
significative 
trasformazioni 
verificatesi a 
partire dal 
secondo 
decennio del 
Cinquecento; 
individuare gli 

Conoscere le 
conseguenze che 
la Riforma di Lutero 
e il Concilio di 
Trento provocarono 
negli ambienti 
culturali, negli 
intellettuali e nelle 
loro opere; 
conoscere le 
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Tasso. effetti negativi 
esercitati su 
autori e opere 
dalla censura; 
cogliere nei testi 
l’inquietudine e la 
crisi delle 
certezze del 
tempo; essere 
consapevoli della 
difficile posizione 
degli intellettuali 
nei confronti del 
potere; 
individuare nei 
testi la ripresa dei 
modelli classici o 
il loro 
superamento; 
cogliere i legami 
con il contesto 
storico-politico 
del tempo; 
individuare 
l’influenza 
esercitata sugli 
autori dal clima 
controriformistico; 
mettere in 
relazione la 
figura di Tasso 
con il contesto 
storico-politico a 
lui 
contemporaneo e 
con l’ambiente di 
corte in cui visse; 
cogliere nei testi i 
segni 
dell’inquietudine 
dell’autore e la 
sua sensibilità 
manieristica; 
individuare nella 

iniziative che la 
Chiesa 
controriformista 
assunse per il 
controllo 
dell’istruzione e 
dell’attività 
culturale; 
conoscere il 
significato di 
“manierismo” e le 
nuove tematiche 
affrontate in 
letteratura; 
conoscere la nuova 
visione del mondo 
promossa dalla 
teoria copernicana; 
conoscere i generi 
letterari dell’età 
della 
Controriforma, in 
particolare il nuovo 
genere della favola 
pastorale; 
conoscere la vita e 
le opere minori di 
Tasso; conoscere il 
genere di 
appartenenza, la 
struttura, il 
contenuto, lo 
scopo, i temi 
fondamentali della 
Gerusalemme 
liberata; conoscere 
le motivazioni che 
portarono Tasso 
alla revisione del 
poema e alla 
stesura della 
Conquistata; 
conoscere il 
concetto di 
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Gerusalemme 
l’intento di Tasso 
di allontanarsi dal 
modello di 
Ariosto e di rifarsi 
ai poemi epici 
classici; essere 
consapevoli della 
complessità della 
struttura e della 
materia del 
poema; 
individuare i 
modelli letterari a 
cui si ispira 
Tasso 
nell’Aminta. 

“bifrontismo 
spirituale” e di 
“meraviglioso 
cristiano”; 
conoscere i 
contenuti e il 
significato della 
favola pastorale 
Aminta. 

 

 

PIANO DELLE UDA                                                                        4° ANNO 

UDA COMPETENZE 

della UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE 

UDA 

1.L’età del 

Barocco e della 

Scienza Nuova: i 

generi letterari 

praticati in Italia, 

il manierismo, 

marinismo e 

barocco: Tasso, 

Marino e Galilei. 

 Mettere in 

relazione visioni 

del mondo, aspetti 

culturali ed eventi 

storici. 

Mettere in 

relazione 

produzione 

letteraria, contesto 

storico-sociale. 

Mettere in 

relazione il singolo 

genere letterario 

con il destinatario, 

lo scopo e l’ambito 

socio-politico di 

produzione 

dell’opera. 

Mettere in 

relazione i testi 

con il contesto 

storico e sociale; 

individuare 

analogie e 

differenze presenti. 

Conoscere il 

contesto culturale, 

filosofico, 

linguistico del 

Seicento. 

Conoscere i generi 

letterari prodotti. 

Conoscere i contesti 

culturali e geografici 

in cui si sviluppano i 

generi letterari; la 

vita e la poetica 

degli autori e le loro 

modalità di 

rappresentazione 

delle tematiche. 

2.Cultura,  Generi praticati e Mettere in relazione 
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letteratura e 

pubblico in Italia 

nel Settecento e la 

cultura europea 

dell’Illuminismo. 

loro 

caratteristiche;   

Opere e autori più 

rappresentativi; 

Accademia 

d’Arcadia; 

Scenario culturale 

di Inghilterra, 

Francia e Italia nel 

Settecento; 

Significato di 

Illuminismo e dei 

termini che 

contraddistinguono 

le varie correnti di 

pensiero;  

Generi praticati, 

loro caratteristiche 

e autori più 

rappresentativi. 

i testi letterari e gli 

autori con il 

contesto storico-

culturale di 

riferimento; 

Affrontare la lettura 

diretta di testi di 

varia tipologia; 

Riconoscere nel 

testo le 

caratteristiche del 

genere letterario;  

Cogliere le relazioni 

tra forma e 

contenuto; 

Acquisire alcuni 

termini specifici del 

linguaggio 

letterario; 

Cogliere l’influsso 

che il contesto 

storico, sociale e 

culturale esercita 

sugli autori e sui 

loro testi. 

3.Gli autori 

innovativi del 

Settecento: 

Goldoni, Parini, 

Alfieri. 

 Mettere in 

relazione i dati 

biografici degli 

autori con il 

contesto storico-

politico in cui 

vissero; 

Individuare le 

diverse finalità che 

sottendono le 

opere di Goldoni, 

Parini e Alfieri; 

Riconoscere gli 

aspetti innovativi 

delle opere degli 

autori  rispetto alla 

produzione 

precedente o 

coeva;  

Cogliere 

l’influenza che 

l’ambiente ha 

esercitato sulla 

produzione 

letteraria degli 

autori;  

Conoscere la vita 

degli autori, la loro 

nuova fisionomia di 

intellettuale, le 

opere, la 

significatività del 

contributo dato 

dall’autore alla 

cultura del suo 

tempo e dei secoli 

successivi; 

Conoscere la 

struttura, i caratteri, 

le trame e i temi 

delle  principali 

opere degli autori; 

Individuare la 

significatività del 

contributo dato dagli 

autori alla cultura 

del loro tempo e dei 

secoli successivi. 
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Essere consapevoli 

dell’importanza di 

una lettura 

espressiva.  

 

4.L’età 

napoleonica e 

nascita del 

Neoclassicismo e 

Preromanticismo: 

visioni del mondo 

opposte nell’età 

napoleonica in 

Europa. 

Ugo Foscolo. 

 Mettere in 

relazione visioni 

del mondo, aspetti 

culturali ed eventi 

storici;  

Cogliere l’influsso 

che il contesto 

storico, sociale e 

culturale esercita 

sugli autori e sui 

loro testi; 

 Riconoscere gli 

aspetti innovativi  

del 

preromanticismo 

rispetto alla 

produzione 

precedente e 

coeva;  

Individuare nei 

testi letterari gli 

effetti della nuova 

visione dell’uomo 

e del mondo;  

Mettere in 

relazione la figura 

di Foscolo con il 

contesto storico-

politico e culturale 

di riferimento; 

Cogliere i caratteri 

specifici dei 

diversi generi 

letterari toccati da 

Foscolo, 

individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle 

varie opere;   

Riconoscere gli 

aspetti innovativi 

dell’opera di 

Foscolo rispetto 

alla produzione 

Conoscere gli 

elementi culturali, 

ideologici, 

linguistici dell’età 

napoleonica; 

Conoscere il 

significato di 

neoclassicismo e 

preromanticismo; 

Conoscere la vita e 

le molteplici attività 

che affiancano la 

produzione 

letteraria, esperienze 

militari e frequenti 

spostamenti, 

passioni politiche di 

Foscolo; 

Conoscere 

l’evoluzione della 

poetica dell’autore; 

Individuare il 

rapporto dell’autore 

con il 

Preromanticismo e 

con il 

Neoclassicismo.  
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precedente o 

coeva.  

5.Le origini del 

Romanticismo in 

Germania e in 

Inghilterra. Il 

movimento 

romantico in 

Francia. 

 Collocare nello 

spazio gli eventi 

letterari più 

rilevanti; 

Individuare per il 

singolo genere 

letterario 

destinatari, scopo e 

ambito socio-

politico di 

produzione; 

Identificare gli 

elementi più 

significativi del 

Romanticismo 

francese per poter 

operare confronti 

tra aree 

geografiche e 

periodi diversi. 

Conoscere la 

duplice accezione 

(categoria storica e 

movimento) del 

termine 

“Romanticismo”; 

Conoscere gli 

estremi cronologici 

e area di nascita e 

diffusione; 

Conoscere gli 

aspetti fondamentali 

del romanticismo 

come categoria 

storica; 

Conoscere le 

caratteristiche di 

intellettuali e 

pubblico. 

  

6.Il movimento 

romantico in 

Italia: Manzoni e 

Leopardi. 

 Essere consapevoli 

delle significative 

trasformazioni 

verificatesi in 

Italia; Individuare i 

nessi esistenti tra 

le scelte 

linguistiche 

operate e i 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi di un 

testo; 

Mettere in 

relazione i testi 

letterari e i dati 

biografici degli 

autori; 

Cogliere i caratteri 

specifici delle 

opere degli autori, 

individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle 

varie opere.  

Conoscere la 

modalità con cui 

nasce il movimento 

romantico in Italia e 

conseguente 

dibattito, 

caratteristiche e 

documenti che 

attestano una nuova 

concezione di 

letteratura; 

Conoscere la vita, i 

generi letterari 

praticati e le opere 

principali degli 

autori; 

Conoscere 

l’evoluzione della 

poetica, ragioni 

ideologiche e 

letterarie, tematiche 

e messaggi degli 

autori. 

 

LA DOCENTE 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 
CD DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 

 

 

 

L 3 
 

 

 

 

 

 

Produrre testi di 

vario tipo  

Utilizzare le informazioni e i 

documenti in funzione della 

produzione di testi scritti 

 

Prendere appunti e redigere 

sintesi e relazioni  

 

Produrre tesi di adeguata 

complessità in relazione ai 

contesti e ai destinatari 

Fonti informative 

e documentali  

 

Struttura di un 

testo scritto e 

analisi stilistica 

 

Fasi della 

produzione scritta 

 

Pratica di 

scrittura di 

un’ampia varietà 

di testi 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

 

FISICA 

 

DISCIPLINA CONCORRENTE 
CD COMPETENZE IN ESITO   

(2° BIENNIO) 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

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

Lingua e letteratura italiana 

L2 Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo. Lingua e letteratura italiana 

L6 Utilizzare e produrre  testi multimediali Lingua e letteratura italiana 

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

Lingua e letteratura italiana 

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 

Scienze motorie e sportive 

PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  --  LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

II BIENNIO 
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all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

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

Religione cattolica  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUE E LETTERATURA LATINA                                                  PIANO DELLE UDA 

                                                                                3° ANNO 

UDA 
COMPETENZ

E 

UDA 

ABILITA'  

UDA 

CONOSCENZE  

UDA 

 

L3.1 

Dalle origini 

alla conquista 

del 

Mediterraneo-

la letteratura 

delle origini e 

l’evoluzione 

dell’epica  

 

L3 

L1 L2 L6 L7 

C1 C2 C3 C4 

C5 C6 C7 C8 

 

Comprendere e saper 

utilizzare in modo 

consapevole i principali 

termini del lessico filologico. 

Sapersi orientare nella 

ricerca di testi latini o di 

informazioni sul mondo 

romano, sfruttando le 

principali risorse disponibili 

 

I tempi e i modi della 

diffusione della scrittura nel 

mondo romano. 

I materiali e le tecniche di 

scrittura. 

I modi di redazione, di 

“pubblicazione” e di 

conservazione dei testi 

nell’antichità romana. 
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in biblioteca o in Internet. 

Saper distinguere gli eventi 

storici dalle tradizioni 

leggendarie relative all’epoca 

arcaica. 

Saper cogliere le relazioni 

intercorrenti tra la vita 

culturale e i fenomeni 

politici, sociali ed economici. 

Acquisire gli strumenti 

essenziali per valutare 

l’influenza esercitata dalla 

civiltà greca sulla produzione 

letteraria arcaica. 

Saper mettere in relazione le 

forme preletterarie con gli 

eventi della vita sociale, 

politica e religiosa romana. 

Saper cogliere nelle forme 

preletterarie gli elementi che 

eserciteranno un influsso 

sulla produzione letteraria 

vera e propria. 

Saper riconoscere le novità 

della prima produzione 

letteraria latina rispetto ai 

modelli greci. 

Saper mettere in relazione 

l’attività culturale di Appio 

Claudio Cieco, Livio 

Andronìco e Nevio con la 

propria origine etnica ed 

estrazione sociale. 

Saper mettere in relazione le 

prime manifestazioni 

letterarie latine con le 

prospettive culturali e 

ideologiche del tempo. 

Saper collocare le figure di 

Ennio e di Catone nel 

contesto storico-culturale del 

loro tempo. 

Saper mettere in relazione gli 

Annales di Ennio con la 

tradizione latina e con quella 

greca del genere epico. 

Saper mettere in relazione le 

Origines di Catone con la 

tradizione annalistica 

pontificale e storiografica 

latina e greca. 

Le modalità di trasmissione 

dei testi dall’antichità fino 

all’età moderna. 

Le finalità della filologia e i 

principali aspetti della critica 

testuale. 

Il quadro storico-politico e 

socio-culturali del I millennio 

a.C. 

Conoscere le diverse forme 

preletterarie orali e i primi 

documenti scritti: lo stile, i 

contenuti, le finalità. 

Conoscere i contesti di 

produzione e di fruizione delle 

forme preletterarie e dei primi 

documenti scritti. 

Conoscere i generi presenti 

nella letteratura latina delle 

origini. 

Conoscere le figure e le opere 

di Appio Claudio Cieco, di 

Livio Andronìco e di Nevio. 

Conoscere i dati biografici 

relativi a Ennio e a Catone. 

Conoscere i contenuti, i 

caratteri formali e 

l’impostazione ideologica 

degli Annales di Ennio. 

Conoscere i caratteri stilistici 

delle tragedie di Ennio. 

Conoscere le opere “minori” di 

Ennio e i rispettivi contenuti e 

generi letterari. 

Conoscere i primi storiografi 

attivi a Roma e i caratteri 

salienti dell’opera di Fabio 

Pittore. 

Conoscere i contenuti, i 

caratteri formali e 

l’impostazione ideologica 

delle opere di Catone, con 

particolare riferimento alle 

Origines. 

Conoscere la concezione 

catoniana dell’oratoria. 
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Saper individuare il legame 

tra l’attività politica e 

l’attività letteraria di Catone. 

 

L3.2 

Il teatro 

romano e la 

nascita della 

satira: Plauto, 

Terenzio e 

Lucilio 

 

L3 

L1 L2 L6 L7 

C1 C2 C3 C4 

    C5 C6 C7 C8 

 

Saper mettere in relazione 

l’opera di Pacuvio e di Accio 

con la produzione tragica 

precedente. 

Saper individuare gli 

elementi di novità delle 

Satire di Lucilio rispetto alla 

produzione letteraria latina 

arcaica. 

Saper cogliere l’importanza e 

l’originalità della figura di 

intellettuale incarnata da 

Lucilio e della sua 

concezione della poesia. 

Saper riconoscere nei testi le 

principali caratteristiche 

della comicità e dello stile di 

Plauto. 

Saper cogliere l’apporto 

originale di Plauto rispetto ai 

modelli greci. 

Saper mettere in relazione il 

teatro plautino con le forme 

preletterarie italiche. 

Saper collocare l’opera 

plautina nel contesto storico-

culturale del suo tempo. 

Saper mettere in relazione 

l’opera di Plauto con il 

contesto di produzione e 

fruizione degli spettacoli 

teatrali. 

Saper riconoscere nei testi le 

principali caratteristiche del 

teatro di Terenzio. 

Saper individuare gli 

elementi di continuità o di 

novità dell’opera terenziana 

rispetto alla commedia nuova 

greca. 

Saper collocare le commedie 

di Terenzio nel contesto 

culturale e ideologico del suo 

tempo. 

Saper operare opportuni 

confronti tra l’opera di 

Terenzio e quella di Plauto, 

 

Conoscere i dati biografici e le 

opere di Pacuvio, di Accio e di 

Lucilio. 

Conoscere i caratteri tematici e 

formali delle tragedie di 

Pacuvio e Accio. 

Conoscere l’origine del genere 

satirico: la questione 

etimologica, i precursori e le 

fasi evolutive. 

Conoscere i caratteri formali e 

contenutistici delle Satire di 

Lucilio. 

Conoscere i dati biografici e il 

corpus delle commedie di 

Plauto. 

Conoscere le tipologie 

d’intreccio e il trattamento dei 

personaggi nel teatro plautino. 

Conoscere il rapporto tra le 

commedie di Plauto e i modelli 

greci. 

Conoscere le caratteristiche 

principali della lingua e dello 

stile di Plauto. 

Conoscere la concezione 

plautina del teatro: i 

procedimenti meta teatrali, la 

finalità ludica, il 

rovesciamento burlesco della 

realtà. 

Conoscere la fortuna di Plauto 

dall’antichità fino ai nostri 

giorni. 

Conoscere la figura di Cecilio 

Stazio e i principali aspetti 

della sua opera. 

Conoscere la vita e le opere di 

Terenzio. 

Conoscere le caratteristiche 

delle  commedie terenziane: le 

trame, le tipologie degli 

intrecci, il trattamento dei 

personaggi, la metrica, la 

lingua e lo stile. 

Conoscere il messaggio morale 

dell’opera di Terenzio, con 
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in particolare per quanto 

riguarda il rapporto con i 

modelli greci, la concezione 

del teatro, la costruzione 

degli intrecci, la 

caratterizzazione dei 

personaggi, le scelte 

espressive. 

 

particolare riferimento al 

concetto di hunanitas. 

Conoscere la fortuna di 

Terenzio dall’antichità ai 

giorni nostri.  

L3.3 

Dall’età dei 

Gracchi 

all’età di 

Cesare; la 

prosa nell’età 

di Cesare 

L3 

L1 L2 L6 L7 

C1 C2 C3 C4 

    C5 C6 C7 C8 

Saper cogliere le relazioni 

intercorrenti tra i principali 

fenomeni economici, sociali 

e politici che si manifestano 

tra la fine del II e il I secolo 

a.C. 

Saper individuare il rapporto 

di causa-effetto tra eventi 

storici e mutamenti culturali. 

Saper operare confronti e 

stabilire relazioni tra le 

manifestazioni culturali di 

quest’epoca e quelle della 

prima età repubblicana. 

Saper individuare analogie e 

differenze tra il De re rustica 

di Varrone e il modello 

catoniano. 

Sapere cogliere l’importante 

ruolo svolto da Varrone nel 

dare un’organica 

sistemazione al sapere 

letterario e scientifico del suo 

tempo. 

Saper individuare la 

motivazione che sottende la 

scelta del genere biografico 

da parte di Cornelio Nepote e 

l’originalità della sua 

impostazione “ideologica”. 

Saper mettere in relazione le 

opere di Varrone e di 

Cornelio Nepote con 

l’evoluzione dei generi 

letterari. 

  

  

Conoscere i principali 

problemi economici, sociali e 

politici che si manifestano in 

seguito all’espansione del 

dominio di Roma. 

Conoscere gli eventi e i 

conflitti del periodo compreso 

tra l’età dei Gracchi e la morte 

di Cesare. 

Conoscere l’evoluzione della 

struttura statale. 

Conoscere le trasformazioni 

che riguardano la mentalità e 

la cultura romane, con 

particolare riferimento alla 

crisi dei valori tradizionali. 

Conoscere le caratteristiche 

generali della produzione 

drammatica e letteraria. 

Conoscere i tratti salienti delle 

correnti filosofiche che si 

diffondono a Roma in 

quest’epoca. 

Conoscere la vita di Varrone. 

Conoscere le principali opere 

di Varrone: lo stato di 

conservazione dei testi, i 

generi di appartenenza, i 

contenuti e i caratteri formali. 

Conoscere la vita di Cornelio 

Nepote e i rapporti con gli 

scrittori contemporanei. 

Conoscere le opere perdute di 

Cornelio Nepote: titoli e 

argomenti. 

Conoscere il De viris 

illustribus: lo stato di 

conservazione, il genere, la 

struttura, il contenuto e i 

caratteri formali.  

L3.4 

La poesia: la L3 
Saper mettere in relazione 

l’evoluzione dei singoli 

Conoscere l’evoluzione della 

tragedia, della commedia, della 
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lirica 

neoterica e la 

poesia 

filosofica – 

Catullo e 

Lucrezio 

L1 L2 L6 L7 

C1 C2 C3 C4 

    C5 C6 C7 C8 

generi letterari con il 

contesto storico-culturale. 

Saper svolgere confronti tra 

la produzione letteraria del 

periodo esaminato e quella 

del periodo precedente. 

Saper individuare gli 

elementi di novità nella 

fisionomia sociale e culturale 

degli autori e nella 

concezione della letteratura. 

Saper cogliere l’influenza 

esercitata dalla cultura greca 

sulla produzione letteraria 

latina nel periodo esaminato. 

Saper cogliere il rapporto che 

lega la poetica neoterica e 

catulliana con il contesto 

storico-culturale in cui si 

forma. 

Saper individuare 

l’atteggiamento con cui i 

poetae novi e Catullo si 

pongono nei confronti della 

tradizione letteraria latina e 

greca, con particolare 

riferimento alla poetica 

alessandrina. 

Saper discutere le diverse 

tesi proposte riguardo alla 

personalità di Lucrezio, alla 

compiutezza del suo poema e 

alla visione della realtà (la 

questione del pessimismo 

lucreziano). 

Saper individuare gli 

elementi innovativi della 

poetica e dell’opera 

lucreziana nel quadro della 

produzione filosofica greca e 

della cultura latina. 

Saper mettere in relazione i 

contenuti dell’opera 

lucreziana con la filosofia 

epicurea e con altre dottrine 

filosofiche. 

 

poesia, dell’oratoria e della 

storiografia tra la fine del II e i 

primi decenni del I secolo a.C. 

Conoscere le caratteristiche 

dell’atellana letteraria e del 

mimo. 

Conoscere i caratteri generali 

della poesia “preneoterica”. 

Conoscere la figura storica e le 

opere superstiti di Lutazio 

Càtulo. 

Conoscere il genere, la finalità, 

l’ambiente socio-culturale di 

provenienza e i principali 

contenuti della Rhetorica ad 

Herennium. 

Conoscere il contesto di 

nascita, i principali esponenti e 

i caratteri della poetica 

neoterica. 

Conoscere i dati conosciuti 

sulla vita di Catullo. 

Conoscere il genere, il 

contenuto e la struttura del 

Liber catulliano. 

Conoscere i temi affrontati da 

Catullo e le concezioni della 

poesia, dell’amore, 

dell’amicizia e della politica 

che emergono nel liber. 

Conoscere la lingua e lo stile 

delle opere di Catullo. 

Conoscere la fortuna della 

poesia neoterica e catulliana. 

Conoscere le principali 

testimonianze sulla vita di 

Lucrezio. 

Conoscere il genere e i 

precedenti letterari del De 

rerum natura. 

Conoscere i contenuti, la 

struttura compositiva e i 

caratteri formali (metrica e 

linguaggio) del De rerum 

natura. 

Conoscere la finalità del 

poema e il messaggio 

filosofico di Lucrezio. 

Conoscere la fortuna di 

Lucrezio dall’antichità ai 

giorni nostri. 
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L3.5 

La funzione 

della 

storiografia: 

Cesare e 

Sallustio 

L3 

L1 L2 L6 L7 

C1 C2 C3 C4 

   C5 C6 C7 C8 

Saper mettere in relazione la 

figura di Cesare con il 

contesto storico. 

Saper cogliere i rapporti tra 

la produzione letteraria di 

Cesare e il contesto culturale. 

Saper individuare nei testi 

dei Commentarii le modalità 

e le finalità con cui l’autore 

racconta gli eventi. 

Saper riconoscere nei testi le 

caratteristiche della prosa 

cesariana. 

Saper collocare la figura di 

Sallustio nel contesto 

storico-culturale della sua 

epoca. 

Saper individuare la 

posizione di Sallustio nella 

tradizione storiografica 

latina. 

Saper mettere in relazione la 

scelta della monografia con 

le finalità ideologiche 

dell’opera sallustiana. 

Saper svolgere confronti tra 

le tre opere sallustiane, 

individuando analogie e 

differenze. 

Conoscere i dati biografici di 

Cesare. 

Conoscere la varietà degli 

interessi culturali dell’autore, 

con riferimento alle opere 

perdute. 

Conoscere la struttura, i 

contenuti e il periodo di 

composizione del De bello 

Gallico e del De bello civili. 

Conoscere le caratteristiche del 

genere dei commenterii e i 

rapporti con la storiografia. 

Conoscere le finalità e 

l’attendibilità storica del De 

bello Gallico e del De bello 

civili. 

Conoscere i caratteri stilistici 

della prosa cesariana. 

Conoscere la fortuna di 

Cesare, come scrittore e come 

uomo politico, nel corso del 

tempo. 

Conoscere i principali dati 

biografici relativi a Sallustio. 

Conoscere il genere letterario, 

la struttura compositiva e i 

contenuti del De Catilinae 

coniuratione e del Bellum 

Iugurthinum. 

Conoscere il genere letterario, 

i contenuti e lo stato di 

conservazione delle Historiae. 

Conoscere i procedimenti 

narrativi tipici delle opere 

sallustiane. 

Conoscere la concezione della 

storia e l’attendibilità 

dell’autore. 

Conoscere i modelli letterari e 

lo stile. 

Conoscere le principali opere 

attribuite a Sallustio ma di 

autenticità incerta. 

Conoscere la fortuna di 

Sallustio dall’antichità ai 

giorni nostri. 

L3.6 

L’arte 

oratoria e 

filosofica: 

 L3 

L1 L2 L6 L7 

C1 C2 C3 C4 

Saper cogliere l’importanza 

della figura di Cicerone nel 

panorama storico e culturale 

del I secolo a.C. 

Conoscere i dati salienti della 

vita e dell’attività politica di 

Cicerone. 

Conoscere i generi letterari 
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Cicerone     C5 C6 C7 C8 Saper cogliere il legame 

strettissimo tra le opere e le 

vicende biografiche e 

politiche di Cicerone. 

Saper individuare il rapporto 

che l’autore instaura con la 

tradizione letteraria, retorica 

e filosofica greca. 

Saper mettere in relazione il 

progetto politico e filosofico 

dell’autore con il contesto 

storico in cui si inserisce. 

affrontati e le principali opere 

scritte dall’autore. 

Conoscere i caratteri 

dell’oratoria ciceroniana. 

Conoscere la concezione 

ciceroniana della retorica. 

Conoscere il metodo di 

indagine e il pensiero politico 

e filosofico dell’autore. 

Conoscere le tipologie di 

lettere, i contenuti e i caratteri 

stilistici degli epistolari 

ciceroniani. Conoscere la 

fortuna di Cicerone 

dall’antichità ai giorni nostri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUE E LETTERATURA LATINA                                                  PIANO DELLE UDA 

                                                                                4° ANNO 

UDA COMPETENZE  

UDA 

ABILITA'  

UDA 

CONOSCENZE  

UDA 

L3.1 

Cicerone: 

militanza 

civile e 

indagine 

etica(scelta di 

brani)  

 Saper cogliere l’importanza 

della figura di Cicerone nel 

panorama storico e culturale 

del I secolo a.C. 

Saper cogliere il legame 

strettissimo tra le opere e le 

vicende biografiche e 

politiche di Cicerone. 

Saper individuare il rapporto 

che l’autore instaura con la 

tradizione letteraria, retorica e 

filosofica greca. 

Saper mettere in relazione il 

progetto politico e filosofico 

dell’autore con il contesto 

storico in cui si inserisce. 

Conoscere i dati salienti 

della vita e dell’attività 

politica di Cicerone. 

Conoscere i generi letterari 

affrontati e le principali 

opere scritte dall’autore. 

Conoscere i caratteri 

dell’oratoria ciceroniana. 

Conoscere la concezione 

ciceroniana della retorica. 

Conoscere il metodo di 

indagine e il pensiero 

politico e filosofico 

dell’autore. 

Conoscere le tipologie di 

lettere, i contenuti e i 

caratteri stilistici degli 

epistolari ciceroniani. 

Conoscere la fortuna di 

Cicerone dall’antichità ai 

giorni nostri. 
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L3.2 

L’età di 

Augusto: 

Virgilio – Il 

poeta dei 

travagli 

esistenziali 

  Saper svolgere confronti tra il 

contesto storico-culturale 

dell’età augustea e quello 

delle epoche arcaica e 

repubblicana; 

Saper individuare le finalità 

propagandistiche delle 

iniziative culturali di Augusto; 

Saper cogliere il ruolo svolto 

da Mecenate e dagli altri 

promotori di cultura; 

Saper analizzare la natura del 

rapporto tra intellettuali e 

potere nell’età di Augusto; 

Saper cogliere il rapporto che 

intercorre tra le opere 

virgiliane e l’ideologia 

augustea; 

Saper cogliere nelle opere 

virgiliane il riflesso delle 

vicende storiche; 

Saper mettere in relazione le 

opere con i generi e i modelli 

di riferimento, riconoscendo 

l’apporto originale di Virgilio. 

Conoscere gli eventi che 

portarono all’instaurazione 

del principato e le modalità 

con cui Ottaviano assunse ed 

esercitò il potere; 

Conoscere i provvedimenti 

presi da Augusto per 

restaurare i valori 

tradizionali e le iniziative in 

ambito culturale,  

riorganizzare lo Stato, 

consolidare i confini; 

Conoscere le opere poetiche 

virgiliane e i caratteri 

formali della sua poesia.   

L3.3 

Orazio – La 

poesia della 

saggezza 

 Saper riconoscere nei testi le 

caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche 

della produzione di Orazio; 

Saper individuare gli aspetti 

innovativi della poetica e 

dell’opera oraziana rispetto ai 

modelli, a seconda del genere 

letterario praticato; 

Saper collocare le opere di 

Orazio nel contesto storico-

culturale dell’epoca augustea; 

Saper cogliere nel pensiero 

oraziano gli elementi di 

contatto con l’epicureismo e 

le altre dottrine filosofiche. 

Conoscere i generi letterari, i 

contenuti e la struttura 

compositiva delle raccolte 

poetiche oraziane; 

Conoscere il rapporto del 

poeta con la tradizione 

letteraria greca e latina; 

Conoscere la lingua e lo stile 

delle opere oraziane.  

L3.4 

La poesia 

elegiaca – 

Tibullo e 

Properzio 

  Saper svolgere confronti tra 

le opere degli autori; 

Saper analizzare il complesso 

rapporto che lega Tibullo e 

Properzio al potere politico; 

Saper individuare i modelli 

greci e latini dei poeti 

elegiaci; 

Saper cogliere i rapporti tra 

realtà vissuta e finzione 

Conoscere le origini 

dell’elegia latina e la figura 

di Cornelio Gallo; 

Conoscere la struttura, i 

contenuti, i temi e lo stile 

delle elegie degli autori; 

Conoscere la concezione 

dell’amore che emerge nella 

produzione elegiaca di età 

augustea.  
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letteraria nella produzione 

elegiaca. 

L3.5 

Ovidio – La 

poesia 

dell’amore e 

del mito 

 Saper mettere in relazione la 

figura e l’opera di Ovidio con 

il contesto storico-culturale; 

Saper individuare nei testi le 

caratteristiche generali delle 

opere ovidiane, a seconda del 

genere di appartenenza; 

Saper cogliere la concezione 

ovidiana della letteratura e le 

modalità con cui il poeta si 

accosta ai generi elegiaco ed 

epico; 

Saper riconoscere l’originalità 

della visione ovidiana 

dell’amore in rapporto alla 

tradizione poetica precedente. 

Conoscere le opere elegiache 

dell’autore: i sottogeneri, i 

modelli letterari, le strutture 

e i contenuti; 

Conoscere le Metamorfosi: il 

genere, i modelli, i 

contenuti, la struttura, i 

caratteri e lo stile. 

L3.6 

Livio – 

L’attività 

storiografica 

in età 

augustea 

 

 Saper individuare le modalità 

con cui Livio affronta la 

materia storica; 

Saper collocare l’opera liviana 

all’interno della tradizione del 

genere storiografico; 

Saper mettere in relazione 

l’impostazione ideologica di 

Livio con i programmi di 

riforma di Augusto. 

Conoscere i rapporti di Livio 

con Augusto; 

Conoscere la struttura e i 

contenuti degli Ab urbe 

condita libri; 

Conoscere le fonti, il metodo 

dello storico, le finalità degli 

Ab urbe condita libri e 

l’ideologia di Livio; 

Conoscere le caratteristiche 

letterarie e lo stile dell’opera 

liviana. 

 

 

                                                                                                                                               

L’INSEGNANTE 

 

  Disciplina INGLESE 

Docente TAGLIAFERRI  LOREDANA 

 

Destinatari 

                 Alunni della classe   4   Sez.  A 
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Finalità della 
Disciplina 

          
          -     favorire l’acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa 

corrispondente al Livello B1.1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue  

- potenziare la competenza comunicativa e la capacità di espressione 

linguistica  

- rafforzare la comprensione e la conoscenza dei vari aspetti della 

letteratura, storia e civiltà inglese 

- favorire la consapevolezza degli elementi che accomunano o 

differenziano la lingua e la cultura italiana e anglosassone 

- rafforzare l’organizzazione dei processi di apprendimento e del 

metodo di studio e la capacità di effettuare in modo critico e 

personale tutti i possibili collegamenti interdisciplinari 

 

 
Obiettivi misurabili 

=  Competenze 

 
- acquisizione della capacità di ascolto e comprensione di testi orali 

riguardanti la produzione letteraria degli autori trattati; 

- acquisizione della capacità di produzione orale concernente argomenti 

di carattere storico-letterario  

- acquisizione della capacità di corretta lettura, di comprensione e 

traduzione di testi scritti di tipo letterario  

- sviluppo della capacità di produrre, partendo da una traccia o un 

brano antologico, testi scritti di tipo critico, analitico, riassuntivo e 

anche immaginativo su argomenti di carattere letterario; 
- conoscenza delle fondamentali funzioni comunicative della lingua,     
      della fonetica e fonologia, delle strutture morfo-sintattiche e  lessicali                     

 
Metodologie 

 

 

- traduzioni, fill-in, questionari, griglie, quesiti a scelta multipla, links,     

- comprensione testuale con diverse tecniche di lettura: a) globale, per 

una comprensione generale dell’argomento; b) esplorativa, per la 

ricerca di informazioni specifiche; c) analitica, per un 

approfondimento del testo 

- produzione scritta: questionari, commenti critici ai testi trattati, 

riassunti  

- ascolto: utilizzo di brani audio e film in lingua originale inerenti le 

opere letterarie trattate 

          -     lezioni frontali e lezioni partecipate 

 

 
Strumenti 

 

- libro di testo, fotocopie di materiale integrativo e lavagna   

- materiali multimediali: televisione, dvd, cd 

 

 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

PIANO DELLE UDA                                                                                 Classe   4^   sez.   A 

                                                                                                  

UDA COMPETENZE     ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 
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della UDA 

 

MODULE 1 

 

THE 

RENAISSANCE 
 

 

 

Sett/ 
Ottobre/ 
Novemb/ 
Dicemb 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

Timeline – An overall view 
2.1  The early Tudors 

2.2  Elizabeth I 
2.3  Renaissance and New 

Learning 
 

1. THE WORDS OF POETRY 

– 1.1 The basics of Poetry  

(Rhytm, Sounds/Language) - 

1.5  Satire, Irony and Humour 

2.6  The Sonnet 

2.10  William Shakespeare – 

Sonnets: Shall I compare thee – 

My mistress’ eyes 

 

2. THE WORDS OF DRAMA 

– The elements of Drama 

(structure,techniques, 

characters) – 2.6 The Tragedy – 

2.7 The Comedy 

2.8  The development of Drama 

2.9  Christopher Marlowe – 

Doctor Faustus 

The Legend of Faust (Reading) 

2.11  Shakespeare the dramatist 

A Shakespearen play: general 

features (Reading) - Romeo and 

Juliet - Hamlet – Othello 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro 

contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguere le 

caratteristiche della 

poesia del periodo 

elisabettiano e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

dramma (anche 

elisabettiano) e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi 

 

 

 

 

 

Comprendere l’intreccio 

dei fattori individuali e 

sociali nella biografia- 

Mirare a fare acquisire la 

capacità di leggere e 

comprendere il testo 

drammaturgico- Operare 
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confronti e riflessioni su 

quanto appreso 
 

 

 

 

MODULE 2 

 

 

 

 

THE PURITAN 

AGE  
 

 

Gennaio/ 

Febbr/ 

 

Marzo 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

2.7  Metaphysical Poetry 

2.12  John Donne: The Sun 

Rising – No man is an island 

 

2.4  The early Stuarts 

2.5  The Civil war and the 

Commonwealth 

The puritans and society 

(Reading) 

 

2.13  John Milton – Paradise 

Lost: Satan’s Speech 

Distinguere le 

caratteristiche della 

poesia del periodo 

elisabettiano e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi 

 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro 

contesto 
 

 

 

Distinguere le 

caratteristiche della 

poesia del periodo 

puritano e della 

restaurazione per 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi - 

 

 

 

Comprendere l’intreccio 

dei fattori individuali e 

sociali nella biografia- 

Mirare a fare acquisire la 

capacità di leggere e 

comprendere il testo 

poetico- Operare 

confronti e riflessioni su 

quanto appreso 

 

THE 

RESTORATION 
 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

 

Timeline – An overall view 

3.1  The Restoration of the 

Monarchy 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 
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C5+C6+C7+C8  

3.5  Restoration poetry and 

prose 

3.6  Restoration drama 
-  

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro 

contesto 
 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

dramma durante la 

Restaurazione e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi 
 

 

MODULE 3 

 
 

THE 

AUGUSTAN AGE 
 

 

 

 

Aprile/ 

Maggio/ 

 

Giugno 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 
 
 
 
 
 
 
 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

 

3.2  From the Glorious 

Revolution to Queen Anne 

3.3  The early Hanoverians 

From the coffee houses sto the 

Internet (Reading) 

Women and the rise of the 

novel (Reading) 

3.4  The Age of reason 

The spread of cultural debate 

(Reading) 

 

3. THE WODS OF FICTION – 

3.1 The features of a narrative 

text (setting, narrator, 

characters, theme) 

 

3.7  A survey of Augustan 

Literature 

3.8  The rise of the novel 

 

 

3.10  Daniel Defoe – Robinson 

Crusoe: Man Friday 

3.11  Jonathan Swift – 

Gulliver’s Travels: The 

inventory 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro 

contesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

romanzo e riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi. 

 

 

 

Comprendere le 

tematiche principali dei 

romanzi inglesi- 

Analizzare le 
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caratteristiche 

strutturali dei testi 

narrativi operando dei 

confronti 

e delle riflessioni critiche 

su quanto appreso. 
 

 

 

 

 

UNITÀ 1 

Umanesimo e Rinascimento TEMPO: 5 ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

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

generali 

2. Il rapporto con il 

Medioevo 

7. La concezione 

rinascimentale 

dell’uomo 

8. Prospettiva storica e 

storia nel Rinascimento 

9. Il naturalismo 

rinascimentale 

10. La laicizzazione e 

l’autonomizzazione del 

sapere 

11.Telesio, De Rerum 

Natura 

12.Campanella, La città 

del sole 

Echi del pensiero 

Le ragioni della pace 

Bruno,Infinità dei mondi 

 

Capitolo 4 - La 

 

• L’origine e la natura 

della modernità  

in contrapposizione 

all’epoca medievale 

 

• Le caratteristiche 

della civiltà 

umanistico- 

rinascimentale 

 

• La riflessione di 

Erasmo da Rotterdam 

come modello del 

pensiero pacifista  

 

• La nascita della 

scienza politica 

moderna: Machiavelli 

e la “scoperta” 

dell’utile  

come categoria 

autonoma 

 

• Saper collocare nel 

tempo e nello spazio 

le esperienze 

filosofiche dei 

principali autori 

studiati 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle 

idee 

 

• Saper collegare le 

questioni della 

politica 

contemporanea a 

modelli teorici 

elaborati nel passato 

 

• Utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni 

autore o tema trattato 

sia  

il legame con il 

contesto storico-

culturale,  

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica  

che ogni filosofia 

possiede 
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riflessione politica 

1. L’ideale di un 

rinnovamento politico 

2. Lo storicismo 

3. Il giusnaturalismo 

 

  



43 

 

UNITÀ 2 

La rivoluzione scientifica, Galilei e Bacone TEMPO: 10 

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - La 

rivoluzione 

scientifica 

1. La nascita della 

scienza moderna: 

un evento di 

importanza capitale 

2. Lo schema 

concettuale 

3. Le premesse 

storiche, sociali e 

culturali 

4. Le forze ostili 

6. La rivoluzione 

astronomica 

e la nuova filosofia 

dell’infinito 

 

 

Capitolo 2 - Galilei 

1. Una vita 

consacrata alla 

scienza 

2. La battaglia per 

l’autonomia della 

scienza 

e il rifiuto del 

principio di autorità 

3. Le scoperte 

fisiche e 

astronomiche 

4. Il metodo della 

scienza 

5. Metodo e 

filosofia 

6. Il processo 

 

Il concetto e 

 

• L’origine e la natura 

della scienza moderna 

 

• La nuova 

cosmologia 

 

• La “scoperta” 

dell’infinito 

 

• Il metodo scientifico 

nella formulazione di 

Galilei 

 

• Le implicazioni 

filosofiche e 

teologiche della nuova 

scienza e della 

rivoluzione 

astronomica 

 

• Il rapporto tra la 

scienza sperimentale 

e il naturalismo nella 

pittura coeva 

 

• I due modelli teorici 

di interpretazione 

della natura: magia e 

scienza nell’epoca 

moderna  

 

• Saper collocare nel 

tempo e nello spazio 

le esperienze 

filosofiche dei 

principali autori 

studiati 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali dei 

temi trattati operando 

collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse 

 

• Porre a confronto, 

rispetto a un 

medesimo problema, i 

concetti e le immagini, 

l’argomentazione 

filosofica e la 

raffigurazione artistica 

 

• Superando i luoghi 

comuni 

dell’esperienza 

quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere 

in questione” le 

proprie idee e visioni 

del mondo, 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni autore 

o tema trattato sia 

il legame con il contesto 

storico-culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia 

possiede 

 

• Sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità 

dei metodi con cui la 

ragione giunge a 

conoscere il reale 
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l’immagine 
Caravaggio e la 

rivoluzione 

scientifica 

 

Questione 

La natura: soggetto 

vivente o oggetto 

meccanico? 

(Bruno, Bacone) 

 

analizzando e 

vagliando criticamente 

diversi 

modelli teorici 
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UNITÀ 3 

Cartesio e il razionalismo TEMPO: 8 

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - Cartesio 

1. La vita e gli scritti 

2. Il metodo 

3. Il dubbio e il cogito 

4. Dio come 

giustificazione 

metafisica 

delle certezze umane 

5. Il dualismo 

cartesiano 

6. Il mondo fisico e la 

geometria 

7. La filosofia pratica 

 

Tavola rotonda 

La “conquista” 

dell’infinito 

(Cusano, Bruno, 

Cartesio) 

 

 

• Il sistema filosofico di 

Cartesio 

 

• Il cartesianesimo 

come inizio della 

modernità 

 

• Il passaggio dal 

“mondo chiuso” 

all’universo infinito: la 

rivoluzione bruniana 

 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico 

rigoroso, specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle idee 

 

• Saper “mettere in 

questione” le idee 

mediante il 

riconoscimento della 

loro genesi storica e 

l’analisi delle loro 

strategie 

argomentative 

 

 

• Utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni 

autore o tema trattato 

sia 

il legame con il 

contesto storico-

culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia 

possiede 

 

• Comprendere le 

radici concettuali e 

filosofiche dei 

principali problemi 

della cultura 

contemporanea 
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UNITÀ 4 

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

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 2 - 

Spinoza 

1. Un’esistenza 

appartata e dedita al 

sapere 

2. Le fonti e il 

“carattere” del 

sistema 

3. La filosofia come 

catarsi esistenziale 

e intellettuale 

4. La metafisica 

5. L’etica 

6. I generi della 

conoscenza 

7. Lo Stato, la 

religione, la libertà 

di pensiero 

 
Il concetto e 

l’immagine 

Spinoza nella pittura 

seicentesca 

 

 

Capitolo 3 - 

Leibniz 

1. Una mente 

“universale” 

2. L’ordine 

contingente del 

mondo 

3. Verità di ragione 

e verità di fatto 

4. La sostanza 

individuale 

5. Fisica e 

metafisica: il 

 

• Il sistema filosofico 

di Spinoza 

 

• Il rapporto tra la 

filosofia e la pittura 

nel Seicento 

 

• I temi principali 

della filosofia di 

Leibniz 

 

• La teodicea di 

Leibniz e il dibattito 

intorno 

alla questione del 

male  

 

• I due modelli teorici 

della teologia 

moderna: 

razionalismo e 

fideismo 

 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico 

rigoroso, specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Porre a confronto, 

rispetto a un 

medesimo problema, i 

concetti e le immagini, 

l’argomentazione 

filosofica e la 

raffigurazione artistica 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali dei 

temi trattati operando 

collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse 

 

• Saper “mettere in 

questione” le diverse 

prospettive teologiche 

mediante il 

riconoscimento della 

loro genesi storica e 

l’analisi delle loro 

strategie 

argomentative 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni autore 

o tema trattato sia il 

legame con il contesto 

storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 

 

• Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche 

dei principali problemi 

della cultura 

contemporanea 

 

• Sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità 

dei metodi con cui la 

ragione giunge a 

conoscere il reale 
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concetto di «forza» 

6. L’universo 

monadistico 

 

Tavola rotonda 

Dio e lo “scandalo” 

del male 

(Bayle, Leibniz, 

Spinoza) 

 

Questione 

Dio si conosce con 

la ragione o si 

sceglie per fede? 

(Cartesio, Pascal) 

 

 

• Saper trasferire le 

questioni e i conflitti 

da un orizzonte 

emotivo e da un 

contesto di luoghi 

comuni ereditati a un 

livello di 

consapevolezza critica 
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UNITÀ 5 

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

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - Hobbes 

3. Il materialismo 

4. La politica 

 

 

Capitolo 3 - Locke 

1. L’empirismo 

inglese e il suo 

fondatore 

2. Ragione ed 

esperienza 

3. Le idee semplici e 

la passività della 

mente 

4. L’attività della 

mente 

5. La conoscenza e le 

sue forme 

6. La politica 

7. Tolleranza e 

religione 

 

Echi del pensiero 

Locke e il principio 

della laicità dello 

Stato 

 

 

Capitolo 5 - Hume 

1. Dall’empirismo 

allo scetticismo 

2. La “scienza” della 

natura umana 

3. Il percorso della 

conoscenza 

 

Questione 

La conoscenza si 

 

• Il pensiero politico di 

Hobbes 

 

• Gnoseologia e 

filosofia politica in 

Locke 

 

• La genesi dell’idea 

moderna di tolleranza 

 

• Il contributo della 

riflessione di Locke 

alla genesi dello Stato 

laico: la distinzione tra 

peccato e reato, Chiesa 

e Stato 

 

• L’esito scettico 

dell’empirismo in 

Hume 

e le premesse del 

kantismo 

 

• I due principali 

modelli della 

gnoseologia moderna: 

razionalismo ed 

empirismo 

 

• Saper esporre le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando un 

lessico rigoroso, 

specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

prospettive 

filosofiche diverse 

 

• Partendo dalla 

preferenza più o 

meno istintiva per 

alcuni autori sentiti 

come più 

congeniali, 

imparare 

a riflettere 

criticamente sulle 

proprie 

convinzioni, 

per imparare a 

motivarle in una 

discussione critica 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni autore 

o tema trattato sia 

il legame con il contesto 

storico-culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia possiede 

 

• Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche 

dei principali problemi 

della cultura 

contemporanea 

 

• Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio 

critico, l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo 

la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge 

a conoscere il reale 
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fonda sulla ragione o 

sull’esperienza? 

(Cartesio, Locke) 
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UNITÀ 6 

Vico, l’Illuminismo e Rousseau TEMPO: 10 

ore 

 

 
 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - Vico 

1. Un filosofo della 

storia 

2. Il concetto vichiano 

del sapere 

e la polemica contro 

Cartesio 

3. La nuova scienza 

4. La storia ideale 

eterna 

5. Le tre età della 

storia 

6. La sapienza poetica 

7. La problematicità 

della storia 

8. Uomo e 

provvidenza: la 

questione di fondo 

del vichianesimo 

 

 

Capitolo 5 - 

Rousseau 

1. Una particolare 

figura di illuminista 

2. Il Discorso sulle 

scienze e le arti 

3. Il Discorso 

sull’origine della 

disuguaglianza 

4. La polemica con i 

philosophes: 

Rousseau e 

l’Illuminismo 

5. Dai Discorsi ai 

capolavori della 

maturità 

 

• La filosofia di Vico: 

la “scoperta” della 

storia 

 

• Il pensiero politico di 

Rousseau 

 

• Un confronto tra 

assolutismo, 

liberalismo 

e democrazia quali 

modelli politici del 

pensiero moderno 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse 

 

• Saper “mettere in 

questione” le diverse 

concezioni della 

politica e dello Stato, 

mediante 

il riconoscimento 

della loro genesi 

storica 

e l’analisi delle loro 

strategie 

argomentative 

 

• Utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni 

autore o tema trattato 

sia 

il legame con il 

contesto storico-

culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia 

possiede 

 

• Comprendere le 

radici concettuali e 

filosofiche 

dei principali 

problemi della cultura 

contemporanea 
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6. Il Contratto sociale 

 

Tavola rotonda 

La fondazione del 

potere politico 

(Hobbes, Locke, 

Rousseau) 
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UNITÀ 7 

Kant TEMPO: 20 

ore 

 

 
 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - Dal 

periodo precritico al 

criticismo 

1. Una vita per il 

pensiero 

2. Verso il punto di 

vista “trascendentale”: 

gli scritti del periodo 

“precritico” 

3. Gli scritti del 

periodo “critico” 

4. Il criticismo come 

“filosofia del limite” 

e l’orizzonte storico 

del pensiero kantiano 

 

 

Capitolo 2 - La 

Critica della ragion 

pura 

1. Il problema 

generale 

2. I giudizi sintetici a 

priori 

3. La “rivoluzione 

copernicana” 

4. Le facoltà della 

conoscenza e la 

partizione 

della Critica della 

ragion pura 

5. Il concetto kantiano 

di “trascendentale” 

e il senso complessivo 

dell’opera 

6. L’estetica 

trascendentale 

 

• Il pensiero precritico 

di Kant 

 

• La gnoseologia 

kantiana 

 

• La morale kantiana 

 

• Bellezza e arte in 

Kant 

 

• L’attualità del 

pensiero politico 

kantiano  

 

• L’intreccio tra 

scienza e filosofia 

nella riflessione sulla 

natura del tempo 

 

• Due modelli etici 

alternativi: etica 

deontologica 

ed etica utilitaristica 

 

 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un 

lessico rigoroso, 

specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

discipline filosofiche 

diverse 

 

• Saper trasferire le 

questioni e i conflitti 

ideologici (come 

quelli della morale) 

da un orizzonte 

emotivo e da un 

contesto di luoghi 

comuni 

passivamente 

ereditati a un livello 

di consapevolezza 

critica 

 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni tema 

trattato sia il legame 

con il contesto storico-

culturale, sia la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 

 

• Sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità 

dei metodi con cui la 

ragione giunge a 

conoscere il reale 
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7. L’analitica 

trascendentale 

8. La dialettica 

trascendentale 

 

 

Capitolo 3 - La 

Critica della ragion 

pratica 

1. La ragion “pura” 

pratica e i compiti 

della seconda Critica 

2. La realtà e 

l’assolutezza della 

legge morale 

3. L’articolazione 

dell’opera 

4. La “categoricità” 

dell’imperativo 

morale 

5. La “formalità” della 

legge 

e il dovere-per-il-

dovere 

6. L’“autonomia” 

della legge 

e la “rivoluzione 

copernicana” morale 

7. La teoria dei 

postulati pratici 

e la fede morale 

8. Il primato della 

ragion pratica 

 

 

Capitolo 4 - La 

Critica del Giudizio 

1. Il problema e la 

struttura dell’opera 

2. L’analisi del bello e 

i caratteri specifici 

del giudizio estetico 

3. L’universalità del 

giudizio di gusto e la 

“rivoluzione 

copernicana” estetica 

4. Il sublime, le arti 
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belle e il “genio” 

5. Il giudizio 

teleologico: il 

finalismo come 

bisogno connaturato 

alla nostra mente 

6. La funzione 

“epistemologica” del 

giudizio riflettente 

 

Echi del pensiero 

Come superare la 

guerra? 

 

Tavola rotonda 

Spazio e tempo tra 

realtà fisica e 

soggettività 

(Newton, Leibniz, 

Kant) 

 

Questione 

Il bene consiste 

nell’utile o nel 

dovere? 

(Hume, Kant) 
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UNITÀ 8 

Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo TEMPO: 10 

ore 

 

 
 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Il concetto e 

l’immagine 

Il sublime tra arte e 

filosofia 

 

 

Capitolo 3 - Fichte 

1. Il dibattito sulla 

“cosa in sé” e il 

passaggio 

da Kant a Fichte 

2. Fichte: vita e scritti 

3. La «dottrina della 

scienza» 

4. La dottrina della 

conoscenza 

 

 

Capitolo 4 - Schelling 

1. La vita e gli scritti 

2. L’Assoluto come 

indifferenza di spirito 

e natura: le critiche a 

Fichte 

3. La filosofia della 

natura 

4. L’idealismo 

trascendentale 

 

 

• Il confronto tra la 

pittura romantica 

e l’estetica kantiana 

 

• La genesi 

dell’idealismo e la 

prospettiva di Fichte 

 

• L’idealismo di 

Schelling 

 

• Saper esporre le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando un 

lessico rigoroso, 

specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

 

• Utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni 

autore o tema trattato 

sia 

il legame con il 

contesto storico-

culturale, 

sia la portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia 

possiede 
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UNITÀ 9 

Hegel TEMPO: 15 

ore 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Capitolo 1 - I 

capisaldi del sistema 

hegeliano 

1. La vita 

2. Gli scritti 

3. Il giovane Hegel 

4. Le tesi di fondo del 

sistema 

5. Idea, natura e 

spirito: le partizioni 

della filosofia 

6. La dialettica 

7. La critica alle 

filosofie precedenti 

 

 

Capitolo 2 - La 

Fenomenologia dello 

spirito 

1. La 

“fenomenologia” e la 

sua collocazione 

nel sistema hegeliano 

2. Coscienza 

3. Autocoscienza 

4. Ragione 

5. Lo spirito, la 

religione e il sapere 

assoluto 

 

 

Capitolo 3 - 

L’Enciclopedia delle 

scienze filosofiche in 

compendio 

1. La logica 

5. Lo spirito oggettivo 

6. La filosofia della 

 

• Gli elementi 

caratterizzanti del 

pensiero hegeliano 

 

• Il percorso 

fenomenologico 

 

• La logica e la 

filosofia pratica di 

Hegel 

 

• La posizione di Kant 

e Hegel sulla 

questione 

della guerra 

 

 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un 

lessico rigoroso, 

specifico e 

appropriato 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione 

delle idee 

 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

prospettive 

filosofiche diverse 

 

• Saper trasferire la 

questione della 

guerra da 

un orizzonte emotivo 

e da un contesto di 

luoghi comuni 

passivamente 

ereditati a un livello 

di consapevolezza 

critica 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

• Cogliere di ogni tema 

trattato sia il legame 

con il contesto storico-

culturale, sia la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 

 

• Sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo 

la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge 

a conoscere il reale 
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storia 

7. Lo spirito assoluto 

 

Questione 

La guerra: follia da 

evitare o tragica 

necessità? 

(Kant, Hegel) 
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IV liceo scientifico  

                                                                       

                                                          

 

                                                              Nuclei tematici  

  

 

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

industriale, a quella capitalistico-borghese);  

 La politica dalle monarchie assolutistiche alle democrazie liberali;  

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

sviluppo del costituzionalismo.  

 Le relazioni internazionali e i contrasti politici tra gli stati nazionali  

 Le condizioni materiali di vita e il contesto culturale 

                                                         

                                                               Macroargomenti  

 

 

 

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

  Le guerre del Settecento.  

 L’illuminismo  

 La rivoluzione americana.  

 La rivoluzione francese.  

 L’età napoleonica.  

 La Restaurazione.  

 La rivoluzione industriale.  

 L’unificazione italiana e l’unificazione tedesca. 
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SINTESI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Disciplina Costituzione e Cittadinanza 

Docente Rosalbino Turco 

 

Destinatari 

Alunni della classe IV Sez.B -  

 

 

 

Finalità 

 

Dimostrare sensibilità  e comprensione rispetto alle tematiche sociali, 

culturali e istituzionali. 

Sentirsi cittadino del futuro. 

 

 

Obiettivi misurabili 

=  Competenze 

Saper affrontare e comprendere il concetto di cittadinanza, 

rappresentanza e partecipazione. 

Metodologie 

 

Supporto audiovisivi. Lezione partecipata. 

Il quotidiano in classe. 

Eventuali rapporti con 

altre istituzioni 

Il Comune; Osservatorio Giovani Editore di Firenze. 

 
Modulo Durata 

 

Unità didattiche relative al modulo 

Contenuti 

Obiettivi Attività 
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        1 

 

Sett. 

Ott. 

 

 

 

 

 

Nov. 

Dic. 

Gen. 

 

 

Feb. 

Marz. 

 

 

Apr. 

Mag. 

 

Forme di Stato e  Forma di 

Governo: 

Liberalismo, Democrazia, Welfare 

State, Decentramento, 

Federalismo. 

 

 

La prima parte della Costituzione 

italiana: 

Titplo 1^ i rapporti civili. 

 

 

La società dei media: 

Il condizionamento sociale. 

 

 

 

I volti sociali, politici, ed economici 

della modernità: 

La partecipazione 

La divisione della società. 

 

Riconoscere le principali 

forme di Stato e le principali 

forme di governo. 

 

 

 

Ricostruire il processo storico 

di formazione della Carta 

Costituzionale. I principi 

fondamentali. 

 

 

Informazione di base 

sull’importanza 

dell’informazione. 

 

 

Comprendere le fonti del 

diritto. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2018/19 
Prof.ssa Castrovillari Luciana 

FINALITA’ GENERALI  SECONDO BIENNIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

funzione del programma didattico svolto. 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Sono gli stessi esplicitati con chiarezza per il biennio. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

l’aggiunta del seguente: 

 

 Capacità di autovalutare la propria prestazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Storia dell’Arte nel secondo biennio 

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

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

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

riferimento. 

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

terminologie. 

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

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

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

messaggio e lo scopo per cui fu realizzata. 

 Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che ci 

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

europeo. 

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

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

 

Disegno nel secondo biennio 

 Consolidare le abilità metodologico-operative nella corretta impostazione degli 

elaborati grafici. 

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

geometria descrittiva. 

 Saper eseguire elaborati in proiezioni ortogonali, assonometria e prospettiva di 

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

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

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

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

del problem solving e del cooperative learning oltre alla lezione frontale che sarà dialogata 

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

documentari) relativi agli argomenti che di volta in volta saranno affrontati. Tale metodo 

appare assai indicato soprattutto per avviare gli allievi alla conoscenza del linguaggio 

specifico della disciplina, e della successiva acquisizione della capacità di collocare le 

varie opere artistiche nel loro contesto storico. Supporto integrativo sarà offerto da visite 

guidate presso musei, monumenti e opere architettoniche, quindi sarà  privilegiato il più 

possibile il rapporto diretto con l’opera d’arte attraverso uscite didattiche  concordate di 

volta in volta con gli allievi in riferimento al programma svolto. Per la verifica degli 

apprendimenti saranno utilizzante forme di colloquio orale, questionari ed elaborati grafici, 

e a volte potranno essere assegnate anche compiti di realtà in relazione  ai singoli 

argomenti trattati. Gli elaborati grafici verranno eseguiti nel laboratorio di disegno a scuola 
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e valutati dall’insegnante singolarmente. Oltre alla lezione frontale tradizionale, verrà 

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

realizzare la visione dal vero e con lo scopo di stimolare l’allievo all’osservazione e 

all’analisi strutturale delle forme geometriche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

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

 Impegno e costanza nello studio; 

 Acquisizione dei contenuti svolti nel programma; 

 Correttezza lessicale e conoscenza del linguaggio specifico; 

 Fluidità espositiva; 

 Capacità di raccordo logico e rielaborazione personale dei contenuti proposti; 

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

 Capacità di operare confronti tra artisti e movimenti artistici; 

 Ampliamento e approfondimento. 

Nella valutazione degli elaborati grafici si baserà su: 

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

coerenza logica dello svolgimento; 

 Rispetto delle norme grafiche; 

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

 Rispetto dei termini di consegna; 

 Autonomia e velocità di esecuzione; 

 Originalità e creatività. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

PIANO DELLE UDA STORIA DELL’ARTE QUARTO ANNO         CLASSE 4°SEZ.A 

 

 
UDA 

CONTENUTI 

UDA 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

U
D

A
 

ABILITA’ 

UDA 

CONOSCENZE 

UDA 
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UDA N.1 

 

IL SECONDO 

RINASCIMENTO 

Le principali corti 

rinascimentali 

(Ferrara, Urbino, 

Mantova, Firenze )e 

la relativa 

produzione 

artistica. 

La pittura della 

seconda metà del 

Quattrocento. 

L1 M1 

M3 

ST2 C1 

C2 C3 

C4 C5 

C6 C7 

C8 

Descrivere e 

commentare  le 

opera studiate 

utilizzando I 

termini specifici. 

 

Conoscere i 

principali fenomeni 

artistici della 

seconda metà del 

Quattrocento. 

Riconoscere 

un’opera del 

secondo 

Rinascimento e 

localizzarla 

nell’area di 

pertinenza. 

 

UDA N.2 

 

LA “MANIERA 

MODERNA” 

I GRANDI 

MAESTRI 

L’Italia tra la fine 

del Quattrocento e i 

primi decenni del 

Cinquecento.  

Sandro Botticelli 

analisi delle opere. 

Piero della 

Francesca analisi 

delle opere. La città 

ideale del 

Rinascimento. La 

Renovazio urbis a 

Roma. 

I principali artisti 

del Rinascimento 

“maturo”: Donato 

Bramante, 

Leonardo da Vinci, 

Michelangelo 

Buonarroti, 

Raffaello Sanzio. 

L1 M1 

M3 

ST2 C1 

C2 C3 

C4 C5 

C6 C7 

C8 

Descrivere e 

commentare  le 

opera d’arte 

rinascimentali 

studiate utilizzando 

la terminologia 

adeguata. 

Riconoscere 

un’opera del 

Rinascimento 

maturo e collocarla 

nel suo contesto 

storico sociale. 

Conoscere il 

contesto storico del 

Rinascimento 

“maturo” 

Conoscere almeno 

un’opera per 

ciascun o degli  

artisti studiati. 

UDA N.3 

 

FERMENTI 

MANIERISTI TRA 

FERRARA, 

MANTOVA E 

PARMA 

Significato del del 

termine 

“Manierismo” 

Il Palazzo del Te a 

Mantova. 

Lo sviluppo del 

Manierismo nel 

Veneto. 

Il classicismo di 

Andrea Palladio. 

 

L1 M1 

M3 

ST2 C1 

C2 C3 

C4 C5 

C6 C7 

C8 

Descrivere e 

commentare le 

opere studiate. 

Riconoscere i 

caratteri più 

significativi dello 

sperimentalismo 

manierista. 

Conoscere le 

caratteristiche del 

Manierismo. 

Conoscere almeno 

un’opera di Andrea 

Palladio 
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UDA N.4 

 

IL BAROCCO 

Etimologia , 

significato e valore 

critico del termine 

“Barocco” 

Gian Lorenzo 

Bernini: Apollo e 

Dafne , Fontana dei 

Fiumi, Il 

Baldacchino, Piazza 

San Pietro. 

Francesco 

Borromini:San 

Agnese a Roma. 

Sant’Ivo alla 

Sapienza. 

Caratteri del 

“barocco leccese”. 

L1 M1 

M3 

ST2 C1 

C2 C3 

C4 C5 

C6 C7 

C8 

Descrivere e 

commentare le 

opera d’arte 

barocche e 

utilizzare 

un’adeguata 

terminologia. 

Saper individuare i 

caratteri peculiari di 

un’opera d’arte 

barocca. 

Conoscere  

l’origine, 

l’evoluzione ed il 

significato della 

denominazione 

“barocco”- 

Riconoscere 

un’opera d’arte 

barocca e collocarla 

nel suo contesto. 

 

 
DISEGNO 

 

PIANO DELLE UDA TERZO ANNO                        CLASSI 4° SEZ.A 

 

UDA 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

UDA 

  
C

O
M
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E

T
E

N
Z

E
  

  
  

  
  

  
 U

D
A

 

ABILITA’ 

 

UDA 

CONOSCENZE 

 

UDA 
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UDA.1 

 

L’ASSONOMTRIA 

CAVALIERA  

ISOMETRICA E 

MONOMETRICA 

DI FIGURE 

SOLIDE. 

 

Assonometria 

ortogonale e 

assonometrie 

oblique. 

Assonometria 

isometrica e 

applicazioni. 

Assonometria 

cavaliera e 

applicazioni. 

Applicazioni  

delle proiezioni 

assonometriche 

per figure piane e 

figure solide. 

 

M1 

M3 

 Saper applicare i 

metodi e le 

procedure 

studiate per 

eseguire 

l’assonometria in 

maniera 

consapevole e 

quanto più è 

possibile in 

maniera 

autonoma. 

 Conoscere  i 

concetti e le 

norme della 

rappresentazione 

assonometrica. 

 Conoscere i 

principali metodi 

operativi per 

eseguire le 

proiezioni 

assonometriche 

ortogonali ed 

oblique. 
 

UDA N.2 

 

LE PROIEZIONI 

ASSONOMETRICH

E APPLICATE A 

SEMPLICI 

ELEMENTI 

ARCHITETTONICI 

Rappresentazione 

assonometrica di 

semplici 

particolari e/o 

manufatti 

architettonici. 

M1 

M3 

 Acquisire le 

competenze 

operative  in 

riferimento ai 

vari tipi di 

assonometrie 

studiate. 

 Conoscere  i 

concetti e le 

norme della 

rappresentazione 

assonometrica in 

riferimento a 

particolari 

architettonici e/o 

a semplici 

manufatti. 

 

 

UDA N.3  

 

LA 

PROSPETTIVA 

 

Generalità e cenni 

storici sulla 

prospettiva. 

Tipi di 

prospettiva. 

Elementi di 

riferimento. 

Proprietà generale 

della prospettiva. 

Criteri 

d’impostazione. 

La prospettiva 

accidentale di 

figure 

geometriche  

piane. 

Metodo esecutivo 

dei punti di fuga. 

  

 

 M1 

 

M3 

 

 Saper eseguire la 

prospettiva 

accidentale di 

figure piane con 

il metodo dei 

punti di fuga. 

 

 Conoscere  le  

generalità e i 

cenni storici 

sulla prospettiva. 

 Conoscere i 

diversi  tipi di 

prospettiva.  

 Conoscere gli 

elementi 

fondamentali 

della prospettiva 

nello spazio. 

 Metodo dei punti 

di fuga applicato 

alle figure 

geometriche 

piane. 
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DOCENTE  

 

Castrovillari Luciana 

 

 

 

SCIENZE  MOTORIE                                                                            PIANO DELLE UDA 

                                                                               4° ANNO                                                                                              

  

 

UDA 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

  

 

OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 

 N. 1 

Il movimento 

come base per il 

mantenimento 

della salute 

psico-fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 

Affinamento ed 

integrazione 

degli schemi 

motori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

C1 

C2 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

C5 

C6 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piena consapevolezza delle proprie 
capacità ed utilizzo corretto delle 

stesse. 

Saper rilevare, misurare e migliorare le 
proprie prestazioni motorie. 

Acquisizione di capacità trasferibili nel 
tempo libero. 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

Essere in grado di apprendere ed 
eseguire in modo efficace nuovi gesti 

motori. 

Saper realizzare movimenti complessi 
in situazioni inusuali e/o variate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività ed esercizi per lo 
sviluppo delle abilità motorie: 

- potenziare la forza 

- esercitare la velocità 
- esercitare la mobilità 

- consolidare la resistenza 
Esercitazioni di lunga durata(fase 

aerobica) 

Esercitazioni di velocità (fase 
anaerobica). 

Corsa continua con variazioni di 
ritmo; andature pre-atletiche. 

Esercizi per la mobilità; esercizi 

di streatching 

 

 

 

Esercizi a corpo libero con 

piccoli ed ai grandi attrezzi; 

esercizi di pre-acrobatica; 

esercizi per la coordinazione 

dinamica inter-segmentale; 

esercizi di equilibrio in 

situazioni complesse e di 

volo; 

percorsi/circuiti di destrezza; 

esercitazioni su basi ritmiche 

e musicali; esercizi per la 

coordinazione spazio-



67 

 

 

 

N. 3 

Attività sportive 

individuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 4 

Attività sportive 

di squadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 5 

Il corpo umano 

 

 

 

 

 

 

 

N. 6 

La salute 

dinamica: 

alimentazione e 

sport. 

 

 

 

N. 7 

Educazione alla 

salute: 

prevenzione 

degli infortuni; 

educazione 

stradale 

 

 

 

 

 

A1 

M3 

C1 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

M3 

C3 

C4 

C5 

C6 

 

 

 

 

 

A1 

L1 

L2 

ST1 

 

 

 

 

 

ST1 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

C5 

C6 

M3 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche 

tecniche delle discipline sportive e 

saperne eseguire correttamente i 

gesti fondamentali; acquisire 

capacità trasferibili fuori dalla 

scuola attraverso la scoperta e 

l’orientamento delle attitudini 

personali. 

 

 

 

 

Collaborare attivamente nelle 

attività organizzate in gruppo e/o 

squadra; conoscere ed eseguire i 

fondamentali dei grandi giochi; 

essere in grado di giocare in 

situazioni anche complesse; 

individuare strategie di gioco per la 

risoluzioni di problemi motori. 

 

 

 
Conoscenza dell’anatomia e fisiologia 

del corpo umano e dei princìpi bio-

meccanici che sottendono il 
movimento. 

Piena coscienza dei benefici apportati 
dall’attività fisica al corpo umano. 

Saper trasformare tali conoscenze in 

educazione permanente. 
 

 
Conoscere i princìpi nutrizionali e le 

regole di una dieta equilibrata; saper 
spiegare i meccanismi energetici e bio-

meccanici che sottendono il 

movimento. 

 

 

 

 

Conoscere i principali traumi 

dell’attività sportiva; essere in 

grado di intervenire e soccorrere; 

saper portare assistenza diretta ed 

indiretta durante le attività;  

conoscenza delle norme 

fondamentali in materia di 

sicurezza stradale. 

temporale. 
  
 

Atletica leggera: 

pre-atletici generali e 

specifici: 

esercizi propedeutici al salto 

in alto, al getto del peso, alla 

staffetta, alla corsa di 

resistenza e di velocità. 

 

 

 

 

 

Esercitazioni collettive sui 

fondamentali di: 

-pallavolo 

-calcio a cinque 

-pallacanestro 

-pallamano 

Attività in piccoli gruppi: 

-badminton 

-tennis tavolo 

 

 

Lezioni frontali in 

palestra/laboratorio/classe 

Utilizzo del libro di testo e di 

materiale informatico (video, 

filmati ecc.) 

 

 
 

 
Calcolo del fabbisogno 

energetico proprio e dello 
sportivo; disturbi 

dell’alimentazione, aspetti 
psicologici; anoressia, bulimia, 

obesità. 

 

 
 

Argomenti di teoria/pratica 
relativi a: 

-principali norme d’igiene 

personale ed ambientale 
-prove e simulazioni di infortunio 

e relative tecniche di soccorso 
-norme di comportamento del 

pedone, ciclista e motociclista. 
 

 



68 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

- L. S. - 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019  
CLASSE   4 
DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA  
DOCENTE:   CARLO ALOISE  
QUADRO ORARIO:  1 ORA  
 

 

 

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

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

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

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

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

contemporaneo, in particolare dei temi etici.  

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

fondamenti dell’etica cristiana. 
 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe nel complesso presenta delle capacità cognitive più che buone dimostrandosi 

collaborativa e aperta al dialogo e al confronto con l’insegnante e con i suoi stessi componenti.  

 positivi e costanti.  
 

 

 FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  

 osservazione sistematica  

 colloqui con gli alunni  

 colloqui con le famiglie 

LIVELLI DI PROFITTO  
Il livello del profitto risulta mediamente ottimo.  

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

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

brani scelti dall’insegnante riguardanti temi etici.  

 

3. PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE:  

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

sociale.  
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 Competenze disciplinari del secondo Biennio:  

 

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

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

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

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

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

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

un contesto multiculturale.  

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

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

 

 
Competenze, conoscenze e abilità specifiche della disciplina:  

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Sviluppa un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita. 

Approfondisce gli interrogativi 

di senso più rilevanti per 

l’uomo. 

Motiva il proprio orientamento 

etico, in un contesto 

multiculturale, confrontandolo, 

in modo costruttivo con altre 

visioni di pensiero. 

Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

cristiano. 

Conosce la prospettiva cristiana 

nella comprensione dell’uomo. 

Confronta orientamenti e 

risposte cristiane alle più 

profonde questioni della 

condizione umana nel mondo. 

Si apre all’esercizio della e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale 

Conosce, in un contesto di 

pluralismo culturale, gli 

orientamenti della chiesa, con 

particolare riferimento alla 

bioetica alla giustizia sociale e 

allo sviluppo sostenibile 

Apprezza l’incontro del 

messaggio cristiano con le 

culture particolari e ne riconosce 

gli effetti. 

Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

cristiano. 

Approfondisce gli interrogativi 

di senso più rilevanti per 

l’uomo. 

Riconosce l’importanza della 

dimensione religiosa nella vita 

comunitaria.  

 

TEMA CONDUTTORE: IL PROBLEMA ETICO  

 

CONTENUTI  
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1. Le regole sono necessarie?:  

 Etica e morale.  

 L’etica cristiana.  

 La coscienza e la virtù.  

 L’enciclica “Laudato si’ ”.  

 Problematiche ambientali.  

2. Le regole per essere liberi:  

 La legge un aiuto per l’uomo.  

 La legge oltre la legge: le beatitudini.  

 La scelta esistenziale di Gesù.  

 Vivere secondo l’Amore.  

3. Il compito esistenziale:  

 L’individuo di fronte al senso della vita  

 Io e gli altri.  

 L’Amore come chiave esistenziale.  

 Per un umanesimo integrale.  

 

 

4. L’etica della vita:  

 Accenno a temi di bioetica. 

  

Competenze  Sviluppa un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita.  

 Riflette sulla propria identità confrontandosi 

con il messaggio cristiano.  

 E’ capace di valutare il contributo della 

tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 

europea.  

 Sviluppa un personale senso critico 

aprendosi all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale.  

 Confronta il proprio orientamento etico con 

differenti patrimoni culturali e religiosi.  

 

Abilità  Approfondisce gli interrogativi di senso più 

rilevanti per l’uomo.  

 Motiva il proprio orientamento etico, in un 

contesto multiculturale, confrontandolo, in 

modo costruttivo con altre visioni di 

pensiero.  

 Confronta orientamenti e risposte cristiane 

alle più profonde questioni della condizione 

umana nel mondo.  

 Riconosce l’importanza della dimensione 

religiosa nella vita comunitaria.  

 Conosce la prospettiva cristiana nella 

comprensione dell’uomo.  
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 Confronta orientamenti e risposte cristiane 

alle più profonde questioni della condizione 

umana.  

Conoscenze  Approfondisce gli interrogativi di senso più 

rilevanti per l’uomo.  

 Conosce la prospettiva cristiana nella 

comprensione dell’uomo.  

 Conosce, in un contesto di pluralismo 

culturale, gli orientamenti della chiesa, con 

particolare riferimento alla bioetica alla 

giustizia sociale e allo sviluppo sostenibile.  

 

 

 

5. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI  

 Appunti  

 lettura testi  

 ricerche di gruppo  

 commenti scritti  

 discussioni in aula  

 visione filmati e immagini  

 

6. METODOLOGIE  

  Lezione frontale; 

 Lezione dialogata; 

 Metodo induttivo;  

 Metodo esperienziale;  

 Ricerca individuale e/o di gruppo;  

 Lavoro di gruppo;  

 Brainstorming.  

 

7. MEZZI DIDATTICI  
a) Testi adottati; Bibbia.  

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: sussidi multimediali, fotocopie, dvd, cd 

musicali, documentari, immagini, dipinti e affreschi, quotidiani e riviste.  

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, videoproiettore, LIM; aula di informatica, aula 

magna.  

 

 
8.MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

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

pertanto: TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA. 

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

etc.).  

 

 

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

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

(valutazione orientativa) 

10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  



72 

 

1. IMPARARE A IMPARARE:  

lettura e riflessione sui testi adottati e scelti integrate con strumenti multimediali, ricerche di 

gruppo e dibattiti aperti in aula.  

 

2. PROGETTARE:  

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

 

3.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:  

laboratori didattici con proiezione di alcune parti di film/documentari, lettura di articoli di 

giornale/libri, poi commentati in aula. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  

4.COMUNICARE:  

dibattiti in classe.  

5.COLLABORARE E PARTECIPARE:  

lavori di gruppo. 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ  

6.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:  

porsi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa. 

 

 

Bisignano, ……………….      

Prof. Carlo Aloise 

……………………… 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI BASE  DI MATEMATICA  
Nuclei  Conoscenze Abilità Competenze 

Asse Matematico  

ASSI  

COINVOLTI 

Aritmetica e 

algebra 

I numeri complessi 

 

Conoscere e saper applicare le proprietà 

dei numeri complessi nella forma 

algebrica, geometrica e trigonometrica. 

 

M1 

M3 

M4 

 

 

 LINGUISTICO 

 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO- 

 STORICO-SOCIALE 

 CITTADINANZA 

Matrici 

Saper utilizzare le matrici. 

 

 

M1 

M3 

M4 

 

 LINGUISTICO 
 SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 

Sistemi lineari 

Saper risolvere i sistemi lineari. 

 

M1 

M3 

M4 

 

 LINGUISTICO 

 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 

Geometria 

Geometria nello spazio 

 

 

Conoscere le proprietà fondamentali dei 

poliedri e dei solidi di rotazione 

 

M1-M2 

M3-M4 

M5-M6 

 LINGUISTICO 

 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 
 

Geometrie non euclidee 

 

 

Saper distinguere la geometria iperbolica 

da quella ellittica. 

M1-M2 

M3-M4 

M5-M6 

 

 LINGUISTICO 

 STORICO-SOCIALE 
 SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 
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Relazioni e 

funzioni 

Funzioni esponenziali  

Funzioni logaritmiche 

Funzioni goniometriche e 

circonferenza goniometrica 

 

Saper utilizzare il concetto di funzione e le 

relative proprietà nelle applicazioni. 

Saper operare con le funzioni 

goniometriche nell’algebra vettoriale e in 

altre applicazioni immediate, anche nella 

fisica. 

M1-M2 

M3-M4 

M5-M6 

 
 LINGUISTICO 

 STORICO-SOCIALE 

 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 

 
 

 

 
 

Dati e 

previsioni 

Calcolo combinatorio e probabilità 

 

 

Saper applicare  le regole del calcolo 

combinatorio e conoscere i fondamenti 

della proabilità classica, frequentistica e 

soggettivista, anche utilizzando str umenti 

informatici 

M1-M2 

M3-M4 

M5-M6 

 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO- 

 CITTADINANZA 
 
 
 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
UDA Conoscenze Contenuti disciplinari Abilità Competenze 

UDA  

Discipline 

concorrenti 

Periodo  

Aritmetica e 

algebra 

 

Spazi vettoriali 

 

 

 

 

I vettori del piano. 

Gli spazi vettoriali 

 

 

Saper riconoscere gli spazi 

vettoriali 

Saper  applicare le proprietà 

dei vettori 

 

M1 

M3 

M4 

C3-C6 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

GENNAIO 

I numeri complessi 

I numeri complessi nella forma 

algebrica, geometrica e 

trigonometrica. 

Il calcolo con i numeri 

immaginari 

Vettori e numeri complessi. 

Le coordinate polari. 

La forma trigonometrica di un 

numero complesso. 

Le radici n-esime di un numero 

complesso. 

La forma esponenziale di un 

numero complesso 

 

Conoscere e saper applicare le 

proprietà dei numeri 

complessi nella forma 

algebrica, geometrica e 

trigonometrica. 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M3 

M4 

C3-C6 

 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

GENNAIO 

Matrici 

Le matrici. 

Le matrici quadrate. 

Il determinante di una matrice 

quadrata. 

 

Saper utilizzare le matrici. 

 

 

 

M1 

M3 

M4 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

FEBBRAIO 

Sistemi lineari 

I sistemi lineari e le matrici. 

La regola di Cramer. 

Il teorema di Rouché- Capelli. 

 

Saper risolvere i sistemi 

lineari. 

 

M1 

M3 

M4 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

MARZO 
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Geometria 

Geometria nello spazio 

 

 

Poliedri. 

Solidi di rotazione. 

 

 

Conoscere le proprietà 

fondamentali dei poliedri e 

dei solidi di rotazione 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 
C3-C6 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

APRILE 

Geometrie non euclidee 

 

Iperbolica; 

Ellittica. 

 

 

 

Saper distinguere la geometria 

iperbolica da quella ellittica. 
M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 

C3-C6 

 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

APRILE 

 

Relazioni e 

funzioni 

Funzioni esponenziali  

 

 

Potenze a esponente reale. 

Caratteristiche della funzione 

esponenziale. 

Equazioni esponenziali. 

Sistemi di equazioni 

esponenziali. 

 

 

Saper costruire il grafico della 

funzione esponenziale 

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 

C3-C6 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

 

SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

Funzioni logaritmiche 

 

Logaritmi decimali e naturali. 

Caratteristiche della funzione 

logaritmica. 

Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni logaritmiche. 

Disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Sistemi di equazioni 

logaritmiche. 

Modelli esponenziali e 

logaritmici. 

 

Saper costruire il grafico della 

funzione logaritmica 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 

C3-C6 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

OTTOBRE 
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Funzioni goniometriche e 

circonferenza goniometrica 

Sistema di misura degli angoli 

Conversione delle misure 

angolari mediante l’uso della 

calcolatrice scientifica. 

Le funzioni goniometriche 

Circonferenza goniometrica 

Seno, coseno e tangente di 

alcuni angoli particolari-

Relazione fra le funzioni 

goniometriche. 

Rappresentazione grafica delle 

funzioni goniometriche. 

Funzioni goniometriche inverse. 

Angoli associati, opposti e 

complementari 

Riduzione al primo quadrante 

 

 

 

Saper operare con le funzioni 

goniometriche nell’algebra 

vettoriale e in altre 

applicazioni immediate, anche 

nella fisica. 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

 

 

 

 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

NOVEMBRE 

Dati e 

previsioni 

Calcolo combinatorio e 

probabilità 

 

 

Le disposizioni semplici e con 

ripetizione. 

Le permutazioni. 

Le combinazioni semplici e con 

ripetizione.  

I coefficienti binomiali. 

La concezione classica, 

statistica, soggettivistica e 

assiomatica della probabilità 

 

Risolvere problemi con gli 

strumenti del calcolo 

combinatorio 

 

Saper calcolare la probabilità 

di eventi 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 

M5 

M6 

 

 

 FISICA 

 SCIENZE 

NATURALI 

 SCIENZE 

MOTORIE 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

MAGGIO 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA-STRUMENTI-VERIFICA-POTENZIAMENTO-RECUPERO 

 

 

 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICA POTENZIAMENTO RECUPERO 

Lezione frontale Libro di testo Verifica orale Lavoro autonomo Intervento 

personalizzato 

Lavoro di gruppo LIM Verifica scritta  Attività laboratoriali Lavoro 

autonomo 

Lezione partecipata Lavagna 

luminosa 

Prove strutturate 

e/o 

semistrutturate 

Progetti UNICAL: 

Lauree Scientifiche - 

MatCos 

IDEI 

Problem solving Audiovisivi  Compiti a casa  Collaborazione con la 

rivista: 

http://www.euclide-

scuola.org/ 

“Euclide. Giornale di 

matematica per i 

giovani”. 

 

Lezione integrata Dispense  Approfondimento  Progetti POF-PON e 

POR 

 

Didattica 

laboratoriale 

Laboratorio  Brevi interviste 

dal posto  
Olimpiadi di 

Matematica 

 

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

progetti 

Attività 

integrative 

   

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI 

TESTO 

(libro scaricabile) 

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

Autori: Massimo Bergamini-Anna Trifone-Graziella Barozzi 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

PROF.SSA FRANCA TORTORELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE IVA 

 

DISCIPLINA FIRMA DEL DOCENTE 

ITALIANO  

LATINO  

STORIA   

FILOSOFIA  

INGLESE  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RELIGIONE  

  

  

  

 

RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI FIRMA 

  

  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA 
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PROFILO D’USCITA DEL II  BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 

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

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

L

1 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, 

artistico-letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale. 

M

1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

S

S

1 

- Formazione e maturazione della 

personalità attraverso lo sviluppo 

progressivo della capacità di 

  rielaborare in modo personale e critico 

quanto appreso.  

 

S

T

1 

Utilizzare correttamente e descrivere il 

funzionamento di sistemi e/o dispositivi 

complessi, anche di uso corrente. 

 

C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

L

2 

Analizzare e interpretare testi scritti di 

vario tipo. 
M

2 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 

S

S

2 

- Formazione e maturazione di 

un’autentica cultura dei valori civili in 

special modo per quanto attiene alle 

diversità religiose, razziali, sociali ed 

ideologiche. 

S

T

2 

Gestire progetti 

 

C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

L

3 

Produrre testi di vario tipo. 

 

 

M

3 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

 

 

S

S

3 

- Educazione alla legalità attraverso lo 

studio della nostra Costituzione ma 

anche attraverso l’esplorazione teorica 

dei temi filosofici e storici oggetto di 

studio. 

 

  C3 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

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

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

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

multimediali) 

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

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

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

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

L

4 

Padroneggiare le lingue straniere per 

interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri 

paesi in prospettiva interculturale. 

M

4 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

 

 

 

 

C

4 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

L

5 

Fruire consapevolmente del patrimonio 

artistico anche ai fini della tutela e 

della valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

8

C

5 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

L

6 

Riconoscere le linee fondamentali della 

storia letteraria ed artistica nazionale 

anche con particolare riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica. 

C

6 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

L

7 

Saper operare collegamenti tra la 

tradizione culturale italiana e quella 

europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale. 

C

7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 

e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

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

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. 

 

 

 

 

L

8 

Utilizzare e produrre testi multimediali. C

8 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

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

distinguendo fatti e opinioni. 
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MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE DEL  SECONDO   BIENNIO 

CICLO 

Ore 

Discipline 

ASSE   ASSE ASSE ASSE ASSE 

ANNO LINGUISTICO 

 

MATEMATICO  
SCIENT.-

TECN. 

 

 

STORICO-

SOCIALE 

 

CITTADINANZA 

 

 

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

M4 

 

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

Q 132 132 132 132 132 
lingua e letteratura 
italiana  

 R  R C   C  C  R  R  C       
  

             R C   R C  C  C  C C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e letteratura 

latina 
 C  C R       C C          

  
             C C   C  C C  C  C  C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e cultura 
straniera 

 C  C  C  R    C C  C        
  

             C  C C   C  C C   C  C 

B 99 99 
  
  

  

storia e geografia                       
  

                            

T   

  
  

  

66 66 66 Storia           C   C          
  

       R  C  R    C  C  C  C  C  C  C 

T 99 99 99 filosofia              C         
  

       R R   C    C  C C  C   C  C C  

Q 165 165 132 132 132 Matematica  C     
 

         R  R  R 
 

R 

 

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

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

C 
 

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

Q 66 66 99 99 99 scienze naturali                 R  C  C 
 

C 

 

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

Q 66 66 66 66 66 
Disegno e storia 

dell'arte 
 C        R        C 

 
 C 

  
     C       C   C  C  R C  C   C C  

Q 66 66 66 66 66 
scienze motorie e 
sportive 

   C                   
 

C 
 

             C  C  C  R  C C   C  C 

Q 33 33 33 33 33 
religione cattolica o 

alternative 
 C                     

  
             C  C  C  C  R  C  C C  

 

R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO PER LA COMPETENZA 

C DISCIPLINA CONCORRENTE PER LA FORNITURA DELLA 

COMPETENZA 
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