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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

Classe III A 

 

N° COGNOME NOME 

1 AMARIEI MARINA 

2 AMODIO ATTILIO 

3 ARTURI  LUCANTONIO 

4 AVERSENTE  SIMONA 

5 BARBIERI AURORA 

6 BRUNO ALESSANDRO 

7 CALASSO GEMMA MARIA FILOMENA 

8 COZZETTO  ALESSIA 

9 D’ANDREA GIUSEPPE 

10 FORMOSA LUCANTONIO 

11 LENTO MARIA GRAZIA 

12 MONACO GIUSEPPE 

13 PIRRI GIADA 

14 PREZIOSO ERIKA 

15 PUCCIANO ILENIA IDA 

16 PUTERIO GIUSEPPE 

  

 

 
 

Classe III B 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

N° COGNOME NOME 

1 AMODIO ANGELO 

2 AMODIO MARIA PAOLA 

3 ARTURI SEFORA 

4 BELSITO MELANIA 

5 BISIGNANO ROSA 

6 CASTROVILLARI NARIO 

7 D’ALCANTERA NAOMI 

8 DE BONIS GIULIA 

9 FERRARO PASQUALE 

10 GRANIERI SARA CARMEN 

11 IACCINO NICCOLO’ 

12 IGNAT MARIA 

13 LIRANGI NOEMI 

14 NASER YASSIN 

15 MONTALTO ALESSIO 

16 PREZIOSO STELLA 

17 RANIA BARBARA 

18 SIRENO ALESSIO 

19 VERTA FRANCESCO 



 

ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 
 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

ITALIANO Arabia 

Salerno 

Alfonsa 

Luisa 

LATINO Arabia 

Salerno 

Alfonsa 

Luisa 

INGLESE Stamile  

Tagliaferri  

Emilia 

Loredana 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Castrovillari Luciana 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA  Taccone 

Guzzi 

Evelina 

Mario 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

FISICA Taccone 

Guzzi 

Evelina 

Mario 

SCIENZE 

NATURALI 

Conte Giustina 

SCIENZE MOTORIE  

E SPORTIVE 

Sardo Rosa 

ASSE STORICO - 

SOCIALE 

STORIA E 

FILOSOFIA 

Turco  

Stancati 

Rosalbino 

Roberto 

RELIGIONE Aloise Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI PER IL BIENNIO 

Gli obiettivi educativi e didattici per il Biennio sono sia di natura cognitiva che comportamentale. 

Obiettivi cognitivi  

 

• Acquisire un corretto metodo di studio: 

- prendere appunti ed organizzarli; 

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

- schematizzare un testo di qualsiasi genere letterario.  

 

• Acquisire capacità comunicative:  

- esprimersi e comunicare nei linguaggi specifici disciplinari in forma linguisticamente corretta; 

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

  

• Acquisire capacità di risolvere problemi nuovi: 

-  rielaborare le conoscenze; 

- utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni nuove. 

 

Obiettivi Comportamentali 

• Rispettare le regole dell' ambiente scolastico: 

- essere puntuali; 

- non effettuare assenze strategiche e rispettare le scadenze;  

- rispettare le persone e l'ambiente scolastico; 

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

 

• Sapersi mettere in relazione con gli altri: 

-  essere disponibili all'ascolto; 

-  accettare punti di vista diversi dai propri; 

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

  

• Inserirsi nel lavoro di gruppo: 

- essere collaborativi nell'esecuzione dei compiti; 

- non prevaricare sugli altri; 

- rispettare le regole che il gruppo si è dato. 

 

• Sviluppare valori etici: 

- essere sinceri; 

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

- essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà. 

 

I seguenti obiettivi, comuni a tutte le classi, sono parte integrante dei curricoli. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente 
AUTOSTIMA  E 

AUTOAFFERMAZIONE 

METACOGNIZIONE APPROCCIO METODICO - 

SISTEMICO 

-   consapevolezza di sé 

- capacità di trovare motivazione 

nello studio 

- capacità di autovalutazione e di 

formazione autonoma 

- consapevolezza del proprio agire 

e capacità di: 

- gestire i propri processi di 

               apprendimento 

- usare strategie di pensiero 

- capacità di lavorare per obiettivi 

   dandosi dei criteri operativi 

- capacità di individuare un metodo 

di lavoro 

- capacità di collaborare fra pari e 

con l'adulto 

 



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

sviluppo delle competenze, conoscenze capacità degli studenti 
 

 

 

 

IMPARARE A 

LEGGERE 

COMPORTA 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 

Apprendere diverse metodologie di lettura 

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

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

Memorizzare, rielaborare e strutturare i concetti appresi 

Sapere operare astrazioni 
Classificare, aggregare e compiere generalizzazioni 

 

 

IMPARARE AD 

ASCOLTARE 

COMPORTA 

 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 

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

principali 
Saper prendere appunti 

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

formulare domande di feed-back per acquisire nuove informazioni 

 

IMPARARE A 

ESPORRE E A 

COMUNICARE 

COMPORTA 

 

Padronanza del linguaggio orale e di esposizione chiara 

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

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

pluridisciplinare e interdisciplinare 

Capacità di saper affrontare diverse situazioni comunicative con interscambio di idee 

 

 

 

 

IMPARARE A 

SCRIVERE 

COMPORTA 

 

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

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

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

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

Usare la scrittura creativa, saper usare i dizionari 

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

 

 

 

 

IMPARARE A 

PENSARE 

COMPORTA 

 

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

e nuovi problemi per ogni possibile soluzione) 

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

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

conclusioni non contraddittorie 

Assimilare, comprendere e organizzare forme di pensiero diverse 

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

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

IMPARARE A 

MEMORIZZARE 

COMPORTA 

Conoscenza di regole di visualizzazione ed associazione 

Capacità di utilizzare schede 

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

formule scientifiche, immagini e simboli 

 

LAVORARE IN 

GRUPPO E 

COLLABORARE 

COMPORTA 

 

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

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

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

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

USARE IL 

COMPUTER PER 

RIELABORARE 

COMPORTA 

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

Costruire un ipertesto 

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

 

IMPARARE A 

IMPARARE  

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

evoluzione. 

 



 

 GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  COMUNI  

 

CONCORDATE  PER  ASSI  E  PER CLASSI  PARALLELE 
 

 

                ALUNNO…………………         CLASSE   ………….               DATA……………… 

 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 
Punti (max 

60) 

Competenze 

linguistiche e 

comunicative 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

 Il testo è gravemente disorganico e confuso 2 

Il testo è pianificato in modo frammentario e 

carente. 
4 

Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 

modo sufficiente. 
6 

Il testo è ben ideato, organico e coerente. 8 

Il testo è organizzato in maniera efficace e 

originale. 
10 

Coesione e 

coerenzatestuale. 

Il testo manca di coerenza e coesione. 2 

Il testo in alcuni punti manca di coerenza e 

di coesione. 
4 

Il testo è fondamentalmente semplice e 

coerente. 
6 

Il testo è coerente nell’articolazione e ben 

collegato. 
8 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso. 10 

Ricchezza e 

padronanzalessicale. 

Errori lessicali e improprietà diffuse. 2 

Lessico ristretto e improprio. 4 

Lessico essenziale, generalmente 

appropriato. 
6 

Lessico appropriato e non ripetitivo. 8 

Lessico originale, ricco e appropriato. 10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografie, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Gravi e diffusi errori ortografici e 

morfosintattici; punteggiatura scorretta. 

 

2 

Alcuni errori ortografici e morfosintattici; 

uso incerto della punteggiatura. 
4 

Il testo è sufficientemente corretto con 

qualche errore di punteggiatura. 
6 

Buona padronanza delle strutture 

morfosintattiche e della punteggiatura. 
8 

Sintassi articolata e scorrevole, efficace l’uso 

della punteggiatura. 
10 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Decisamente povere le conoscenze, prive di 

riferimenti culturali. 
2 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali 

approssimativi. 
4 



Conoscenze essenziali, con qualche 

riferimento culturale. 
6 

Conoscenze adeguate, riferimenti culturali 

pertinenti. 
8 

Conoscenze ampie e precise, con puntuali 

riferimenti culturali. 
10 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non si evidenziano riflessioni personali. 2 

Riflessioni impersonali e approssimative. 4 

Presenza di semplici spunti di riflessione 

personale. 
6 

Presenza di adeguati spunti di riflessione e 

giudizi critici. 
8 

Presenza di riflessioni originali e giudizi 

critici appropriati. 
10 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
Punti (max 

40) 

Rispetto delle indicazioni e/o dei 

vincoli posti nella consegna 

(lunghezza del testo, forma 

parafrasatao sintetica 

dellarielaborazione) 

Ignorate le richieste della consegna. 2 

  Rispettate le richieste della consegna in 

modo parziale. 
4 

Rispettate le richieste della consegnain modo 

essenziale.  
6 

Rispettate le richieste della consegna in 

modo puntuale.  
8 

Rispettate le richieste della consegna in 

modo scrupoloso. 
10 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Comprensione insufficiente: travisato il 

senso complessivo del testo. 
2 

Comprensione solo parziale del testo, 

presenza di errori. 
4 

Comprensione essenziale del senso 

complessivo del testo e degli snodi tematici. 
6 

  Comprensione adeguata del testo e 

deglisnodi tematici e stilistici. 
8 

Comprensione completa e dettagliata del 

testo. 
10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi e interpretazione inesistente. 2 

Analisi e interpretazione carente. 4 

Analisi e interpretazione essenziali. 6 

Analisi e interpretazione corretta e puntuale. 8 

Analisi e interpretazione molto puntuale e 

approfondita. 
10 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo. 

Interpretazionescorretta. 2 

Interpretazioneapprossimativa e incerta. 4 

Interpretazione corretta ma non 

approfondita. 
6 

Interpretazionecorretta e articolata. 8 

Interpretazionearticolata e approfondita. 10 



            ALUNNO…………………         CLASSE   ………….               DATA……………… 

 

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 
Punti (max 

60) 

Competenzelin

guistiche e 

comunicative 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

 Il testo è gravemente disorganico e confuso. 2 

 Il testo è pianificato in modo frammentario 

e carente. 
4 

 Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 

modo sufficiente. 
6 

Il testo è ben ideato, organico e coerente. 8 

 Il testo è organizzato in maniera efficace e 

originale. 
10 

Coesione e 

coerenzatestuale. 

 Il testo manca di coerenza e coesione. 2 

 Il testo in alcuni punti manca di coerenza e 

di coesione. 
4 

 Il testo è fondamentalmente semplice e 

coerente. 
6 

Il testo è coerente nell’articolazione e ben 

collegato. 

 

8 

 Il testo è rigorosamente coerente e coeso. 10 

Ricchezza e 

padronanzalessicale. 

Errori lessicali e improprietà diffuse. 2 

Lessico ristretto e improprio. 4 

Lessico essenziale, generalmente 

appropriato. 
6 

Lessico appropriato e non ripetitivo. 8 

Lessico originale, ricco e appropriato. 10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografie, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Gravi e diffusi errori ortografici e 

morfosintattici; punteggiatura scorretta. 

 

2 

Alcuni errori ortografici e morfosintattici; 

uso incerto della punteggiatura. 
4 

Il testo è sufficientemente corretto con 

qualche errore di punteggiatura. 
6 

Buona padronanza delle strutture 

morfosintattiche e della punteggiatura. 
8 

Sintassi articolata e scorrevole, efficace l’uso 

della punteggiatura. 
10 



Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Decisamente povere le conoscenze, prive di 

riferimenti culturali. 
2 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali 

approssimativi. 
4 

Conoscenze essenziali, con qualche 

riferimento culturale. 
6 

Conoscenze adeguate, riferimenti culturali 

pertinenti. 
8 

Conoscenze ampie e precise, con puntuali 

riferimenti culturali. 
10 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non si evidenziano riflessioni personali. 2 

Riflessioni impersonali e approssimative. 4 

Presenza di semplici spunti di riflessione 

personale. 
6 

Presenza di adeguati spunti di riflessione e 

giudizi critici. 
8 

Presenza di riflessioni originali e giudizi 

critici appropriati. 
10 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
Punti (max 

40) 

Individuazione corretta della tesi e 

delle argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Individuazione di tesi e argomentazioni del 

tutto assente. 
4 

Individuazione di tesi e argomentazioni 

limitata. 
8 

Individuazione di tesi e argomentazioni 

essenziale. 
12 

Individuazione di tesi e argomentazioni 

corretta. 
16 

Individuazione di tesi e argomentazioni 

rigorosa e puntuale. 
20 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Argomentazione assente. 2 

Argomentazione incoerente e limitata. 4 

Argomentazione coerente ma semplice. 

 
6 

Argomentazione nel complesso efficace e ben 

articolata. 
8 

Argomentazione rigorosa e completa. 10 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

Riferimenti del tutto assenti o scorretti. 2 

Riferimenti limitati. 4 

Riferimenti semplici ed essenziali ma 

comunque corretti. 
6 

Riferimenti corretti e congruenti. 8 

Riferimenti appropriati e approfondito. 10 

 



 

 

 

Totale punteggi (in centesimi/Media punteggio (in 

ventesimi) 

 

   

: 5 = 

 

(La media dei punteggi è arrotondata per eccesso, in 

presenza di valori decimali  superiori o uguali allo 0.50, 

per difetto, in presenza di valori decimali inferiori allo 

0.50) 

 

 

VOTO 

FINALE 

 

                     /20 

 

 

 

 

          

 



 

            ALUNNO…………………         CLASSE   ………….               DATA……………… 

 

 

TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temantiche di attualità) 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 
Punti (max 

60) 

Competenzelin

guistiche e 

comunicative 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

 Il testo è gravemente disorganico e confuso 2 

Il testo è pianificato in modo frammentario e 

carente. 
4 

Il testo è ideato, pianificato e organizzato in 

modo sufficiente. 
6 

Il testo è ben ideato, organico e coerente. 8 

Il testo è organizzato in maniera efficace e 

originale. 
10 

Coesione e 

coerenzatestuale. 

Il testo manca di coerenza e coesione. 2 

Il testo in alcuni punti manca di coerenza e 

di coesione. 
4 

Il testo è fondamentalmente semplice e 

coerente. 
6 

Il testo è coerente nell’articolazione e ben 

collegato. 
8 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso. 10 

Ricchezza e 

padronanzalessicale. 

Errori lessicali e improprietà diffuse. 2 

Lessico ristretto e improprio. 4 

Lessico essenziale, generalmente 

appropriato. 
6 

Lessico appropriato e non ripetitivo. 8 

Lessico originale, ricco e appropriato. 10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografie, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Gravi e diffusi errori ortografici e 

morfosintattici; punteggiatura scorretta. 

 

2 

Alcuni errori ortografici e morfosintattici; 

uso incerto della punteggiatura. 
4 

Il testo è sufficientemente corretto con 

qualche errore di punteggiatura. 
6 

Buona padronanza delle strutture 

morfosintattiche e della punteggiatura. 
8 

Sintassi articolata e scorrevole, efficace l’uso 

della punteggiatura. 
10 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Decisamente povere le conoscenze, prive di 

riferimenti culturali. 
2 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali 

approssimativi. 
4 

Conoscenze essenziali, con qualche riferimento 

culturale. 
6 

Conoscenze adeguate, riferimenti culturali 

pertinenti. 
8 



Conoscenze ampie e precise, con puntuali 

riferimenti culturali. 
10 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non si evidenziano riflessioni personali. 2 

Riflessioni impersonali e approssimative. 4 

Presenza di semplici spunti di riflessione 

personale. 
6 

Presenza di adeguati spunti di riflessione e 

giudizi critici. 
8 

Presenza di riflessioni originali e giudizi critici 

appropriati. 
10 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
Punti (max 

40) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Consegna non rispettata. 2 

Testo parzialmente pertinente, titolo e 

paragrafazione non corretti. 
4 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione 

accettabili. 
6 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione 

coerenti e opportuni. 
8 

Testo pertinente, titolo efficace e originale, 

paragrafazione funzionale. 
10 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Sviluppodisorganico. 4 

Sviluppo disordinato e in parte incoerente. 8 

Sviluppo semplice e ordinato. 12 

Esposizione ordinata ed efficace. 16 

Esposizione ben strutturato e originale. 20 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti culturali generici e 

privi di apporti personali. 
4 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali. 6 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 

ampi. 
8 

Conoscenze e riferimenti culturaliapprofonditi 

e significativi. 
10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Totale punteggi (in centesimi/Media punteggio (in 

ventesimi) 

 

   

: 5 = 

 

(La media dei punteggi è arrotondata per eccesso, in 

presenza di valori decimali  superiori o uguali allo 0.50, 

per difetto, in presenza di valori decimali inferiori allo 

0.50) 

 

 

VOTO 

FINALE 

 

                     /20 



 

 

 

 

 

 

Tipologie di Verifiche 

 

Modalità di verifica scritta Modalità di verifica orale 

A) Tema P) Interrogazione  orale 

B) Saggio breve Q) Brevi interventi 

C) Trattazione sintetica di argomenti R) Colloqui pluridisciplinari 

D) Relazione di laboratorio S) Interrogazioni brevi 

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

F) Articolo di giornale U) Esercitazioni alla lavagna 

G) Lettera  V) Esperienze di laboratorio 

H) Traduzione  

I) Test a risposta aperta  

J) Problemi a soluzione rapida e/o 

complessi 

 

K) Casi pratici e professionali  

L) Compiti a casa  

M) Sviluppo di progetti  

N) Ricerche e/o tesine  

O) Questionari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Disciplina 

                     Tipologia prove scritte Tipologia prove 

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

ITALIANO x x x  X x x x x x  x x x x X x x x  

STORIA E 

GEOGRAFIA 

  X  X    X   X X X X  X X X  

LINGUA E 

CULT. LATINA 

    X   X    X X X X  X X X  

LINGUA 

INGLESE 

    X   X     X X X  X X X  

MATEMATICA E 

INFORMATICA 

    X        X X X  X X X  

FISICA   X  X        X X X  X X X  

SCIENZE    X  X    X    X X X  X X X  

DISEGNO-

STORIA ARTE 

  X  X        X X X  X X X  

SCIENZE 

MOTORIE  E SP. 

    X        X X X  X X   

RELIGIONE 

CATTOLICA 

    X        X X X  X XX X  

 

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

TRIMESTRE. 

NON MENO DI DUE PROVE INTERDISCIPLINARI/ FINALI PER ASSI CULTURALI 

 

Verranno effettuati  tipi di verifica secondo la seguente tabella: 

Tipo Scopo Periodo 

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

processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, modificarlo 

secondo le esigenze 

Inizio d’anno (test 

d’ingresso) 

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

degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, pervenire 

alla classificazione degli studenti e alla certificazione delle competenze 

Alla fine di ogni unità di 

apprendimento 

 

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

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

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROFILO D’USCITA DEL I BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 

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

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

L

1 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, 

artistico-letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale. 

M

1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

S

S

1 

- Formazione e maturazione della 

personalità attraverso lo sviluppo 

progressivo della capacità di 

  rielaborare in modo personale e critico 

quanto appreso.  

 

S

T

1 

Utilizzare correttamente e descrivere il 

funzionamento di sistemi e/o dispositivi 

complessi, anche di uso corrente. 

 

C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

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

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

proprio metodo di studio e di lavoro. 

L

2 

Analizzare e interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

M

2 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 

S

S

2 

- Formazione e maturazione di 

un’autentica cultura dei valori civili in 

special modo per quanto attiene alle 

diversità religiose, razziali, sociali ed 

ideologiche. 

S

T

2 

Gestire progetti 

 

C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

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

apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

L

3 

Produrre testi di vario tipo. 

 

 

M

3 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

 

 

S

S

3 

- Educazione alla legalità attraverso lo 

studio della nostra Costituzione ma 

anche attraverso l’esplorazione teorica 

dei temi filosofici e storici oggetto di 

studio. 

 

  C3 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

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

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

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

multimediali) 

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

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

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

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

L

4 

Padroneggiare le lingue straniere per 

interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri 

paesi in prospettiva interculturale. 

M

4 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

 

 

 

 

C

4 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

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

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

L

5 

Fruire consapevolmente del patrimonio 

artistico anche ai fini della tutela e 

della valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

8

C

5 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

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

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

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

L

6 

Riconoscere le linee fondamentali della 

storia letteraria ed artistica nazionale 

anche con particolare riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica. 

C

6 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 



 

 

 

 

 

L

7 

Saper operare collegamenti tra la 

tradizione culturale italiana e quella 

europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale. 

C

7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 

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

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

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. 

 

 

 

 

L

8 

Utilizzare e produrre testi multimediali. C

8 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

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

distinguendo fatti e opinioni. 
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R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO PER LA COMPETENZA 

C DISCIPLINA CONCORRENTE PER LA FORNITURA DELLA 

COMPETENZA 

 

 

MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE DEL PRIMO BIENNIO 

Ciclo 

Ore 

Discipline 

ASSE   ASSE ASSE ASSE ASSE 

ANNO LINGUISTICO 

 

MATEMATICO 

 

SCIENT.-

TECN. 

 

 

STORICO-

SOCIALE 

 

CITTADINANZA 

 

 

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

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

8 

Q 132 132 132 132 132 
lingua e letteratura 

italiana  
R   R C  C  C  C          C 

 
   C  C    R  C  R C   C C   C C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e letteratura 
latina 

 C R  C      C           
 

   C  C    C  C  C  C  C  C  C  C 

Q 99 99 99 99 99 
lingua e cultura 
straniera 

 C  C  C     C       C  C  
 

 C  C C    C  C C   C  C  C  C  C 

B 99 99 
  
  

  

storia e geografia                       
 

   R R   R                 

T 

  
  

  

  

66 66 66 Storia                        

 

        C  C  C  C  C  C  C 

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

C C         C  R  C  C  C  R  C  R 

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

R C        C  C  C  C  C  C  R  C 

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

C  
C 

 

C  R        C  C  C  C  C  C  C  C 

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

 C  C  C    R  C   C        
 

 C        C  C  C  C  C  C  C  C 

Q 66 66 66 66 66 
scienze motorie e 

sportive 
 C C   C            C     

 
         C  C  C  R  C  C C   C 

Q 33 33 33 33 33 
religione cattolica 

o alternative 
 C  C  C                 

 
         C  C C   C R   C C   C 
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- L. S. - 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

CLASSE   3  

DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE:   CARLO ALOISE  

QUADRO ORARIO:  1 ORA  
 

Premessa 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore, nel rispetto della legislazione 

concordataria, si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a 

tutti coloro che intendano avvalersene. 

Contribuisce alla formazione globale con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, 

in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. 

L’I.R.C., offre contenuti propri della tradizione cristiano-cattolica in quanto parte integrante del patrimonio 

storico culturale del nostro paese e quindi utile per la formazione dell’uomo e del cittadino. 

In una società sempre più caratterizzata dal pluralismo etnico, culturale e religioso, tale insegnamento offre 

argomenti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell’esistenza umana nel confronto 

aperto fra cristianesimo e altri sistemi di significato. 

In tal modo, l’I.R.C., promuove, fra gli studenti, la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, 

educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

L’offerta formativa dell’I.R.C. è declinata in competenze, abilità, conoscenze e valutazione, distintamente 

per il Primo biennio, il Secondo biennio e il Quinto anno. 

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

spirituali ed etici dell’esistenza ,in vista di un efficace inserimento dello studente nel mondo civile,  lo studio 

della religione cattolica promuoverà nella classe III la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del 

mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita.  

 Pertanto, verrà affrontato il tema dell’Identità personale in riferimento all’esperienza religiosa cristiana 

per poi affrontare, nel secondo quadrimestre, l’identità religiosa e la conoscenza di sé anche nell’ “incontro 

con l’altro”.  

 

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  
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- colloqui con le famiglie  

 

Il livello del profitto risulta medio-alto.  

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

Osservazione sistematica degli interventi e della partecipazione degli alunni e commento a brani scelti 

dall’insegnante.  

 

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE  

Competenze disciplinari del secondo Biennio: 
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 

all’interno dei Dipartimenti disciplinari 

1. E’ capace di cogliere la realtà del cristianesimo 

nella storia e nella cultura italiana ed europea, e 

di coglierne l’incidenza per una lettura critica 

del mondo contemporaneo.  

2. E’ capace di valutare il contributo della 

tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 

europea.  

3. Riflette sulla propria identità confrontandosi 

con il messaggio cristiano.  

4. Sviluppa un personale senso critico aprendosi 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale.  

5. Sviluppa un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita.  

6. Si apre all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale  

 

 

3. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN CONOSCENZE E ABILITA’ : 

Competenze Conoscenze Abilità 

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.  
 

Conosce le caratteristiche 

dell’esperienza ispirata ai 

principi del cristianesimo e 

coglie l’importanza del 

cristianesimo per la nascita e lo 

sviluppo della cultura europea 

- Rintraccia, nella testimonianza 

cristiana di figure significative 

di tutti i tempi, il rapporto tra 

elementi spirituali, istituzionali 

e carismatici della Chiesa.  

- Riconosce in opere artistiche, 

letterarie e sociali i riferimenti 

biblici e religiosi che ne sono 

all’origine e sa decodificarne il 

linguaggio simbolico.  

- Si confronta con alcune figure 

significative della tradizione  

cristiana e ne riconosce la 

valenza spirituale e sociale                          
 

2. E’ capace di valutare il 

contributo della tradizione 

cristiana allo sviluppo della 

civiltà europea. 

Riconosce l’importanza della 

dimensione religiosa nella vita 

comunitaria. 

Confronta il proprio 

orientamento etico con differenti 

patrimoni culturali e religiosi. 

3.Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

Conosce la prospettiva cristiana 

nella comprensione dell’uomo. 

Confronta orientamenti e 

risposte cristiane alle più 
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cristiano. profonde questioni della 

condizione umana. 

4.Sviluppa un personale senso 

critico aprendosi all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà 

in un contesto multiculturale. 

Conosce, in un contesto di 

pluralismo culturale, gli 

orientamenti nella storia della 

chiesa. 

Apprezza l’incontro del 

messaggio cristiano con le 

culture particolari e ne riconosce 

gli effetti 
 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

TEMA CONDUTTORE: L’ IDENTITÀ  

CONTENUTI  

1.L'uomo e la conoscenza di sé  
- la ricerca della propria identità  

- l’uomo visto dalla Bibbia  

(tempo: settembre-dicembre)  

2.Gesù di Nazareth  
- il mistero di una persona  

- la morte e la resurrezione di Gesù  

- il cristianesimo delle origini a confronto con le culture del tempo  

(tempo: febbraio-aprile)  

3. L'incontro con l'altro  

- identità e integrazione  

- il problema del razzismo  

(tempo: maggio-giugno) 

 

Moduli Unità  Competenze 

1.L'uomo e la conoscenza di sé - la ricerca della propria identità  

- l’uomo visto dalla Bibbia 

Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

cristiano. 

2.Gesù di Nazareth - il mistero di una persona  

- la morte e la resurrezione di 

Gesù  

-il cristianesimo delle origini a 

confronto con le culture del 

tempo 

E’ capace di cogliere la realtà del 

cristianesimo nella storia e nella 

cultura;  

Rilevare il contributo della 

religione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana ed europea. 

3.L'incontro con l'altro - identità e integrazione  

- il problema del razzismo 

Si apre all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

 

I –II UNITA’DI APPRENDIMENTO 1. L’uomo e la conoscenza di sè  

2. L’identità religiosa.  

Competenze -  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.  

-  E’ capace di valutare il contributo della 

tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà e 

della persona.  

 

Abilità -  Rintraccia, nella testimonianza cristiana di 
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figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra 

elementi spirituali, istituzionali e carismatici 

della Chiesa.  

- Riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali 

i riferimenti biblici e religiosi che ne sono 

all’origine e sa decodificarne il linguaggio 

simbolico.  

- Si confronta con alcune figure significative della 

tradizione cristiana e ne riconosce la valenza 

spirituale e sociale.  

 

Conoscenze - Conosce le caratteristiche dell’esperienza 

ispirata ai principi del cristianesimo e coglie 

l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo 

sviluppo della cultura europea.  

- Conosce, in un contesto di pluralismo culturale, 

gli orientamenti della chiesa nella storia.  

 

 

 

III UNITA’DI APPRENDIMENTO L'uomo e la conoscenza di sé, l’incontro con 

l’altro 

Competenze - Riflette sulla propria identità confrontandosi con 

il messaggio cristiano.  

- 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 - Riconosce l’importanza della dimensione 

religiosa nella vita comunitaria.  

- Conosce la prospettiva cristiana nella 

comprensione dell’uomo.  

- Conosce, in un contesto di pluralismo culturale, 

gli orientamenti nella storia della chiesa 

Conoscenze - Confronta orientamenti e risposte cristiane alle 

più profonde questioni della condizione umana.  

- Apprezza l’incontro del messaggio cristiano con 

le culture particolari e ne riconosce gli effetti.  

 

5. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI  
- Appunti;  

- lettura testi;  

- ricerche di gruppo;  

- commenti scritti;  

- discussioni in aula;  

- visione filmati e immagini.  

 

6. METODOLOGIE  
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- Lezione frontale;  

- Lezione dialogata;  

- Metodo induttivo; 

- Metodo esperienziale;  

- Ricerca individuale e/o di gruppo;  

- Lavoro di gruppo;  

- Brainstorming.  

 

7 MEZZI DIDATTICI  

- Testi adottati: “Tutte le voci del mondo” di Luigi Solinas, Ed. SEI; Bibbia Interconfessionale.  

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

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

- 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 

SCANSIONE TEMPORALE 

I.  Analisi testuale  

II. Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, etc.);  

N. verifiche sommative previste per quadrimestre:  

 

 

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

- Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future 

scelte (valutazione orientativa). 

10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  

- 1. IMPARARE A IMPARARE:  

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

dibattiti aperti in aula.  

- 2. PROGETTARE:  

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

- 3.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:  

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

poi commentati in aula.  

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  

- 4.COMUNICARE:  

dibattiti in classe.  

- 5.COLLABORARE E PARTECIPARE:  

lavori di gruppo. 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ  

- 6.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:  

porsi domande di senso nel confronto con i contenuti affrontati 

 
 
 

Prof. Carlo Aloise 
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PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  -   LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Emilia  Stamile - Classe 3° sez. A Liceo 

A1)  DISCIPLINA  DI  RIFERIMENTO 

CD 
DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 
ABILITA’ CONOSCENZE 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

L4 

Padroneggiare le lingue 

straniere per interagire 

in diversi ambiti e 

contesti e per 

comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà 

degli altri paesi in 

prospettiva 

interculturale 

 
- Individuare gli aspetti 
storico-culturali dei vari 
periodi letterari e 
comprendere gli autori 
collocando le opere 
letterarie nel loro contesto 
 
- distinguere le 
caratteristiche della prosa, 
della poesia e della 
drammaturgia nei vari 
periodi letterari,  
riconoscerne la tecnica 
narrativa usata e 
analizzarne gli elementi 
costitutivi  
 
- comprendere testi orali e 

scritti di tipo letterario, 

interpretandoli sia in senso 

generale che 

analitico,inserendoli nel 

contesto storico-culturale di 

appartenenza in un’ottica 

comparativa con le altre 

discipline  

 - esporre in lingua i 
contenuti di argomenti 
letterari con precisione 
lessicale e grammaticale, 
con coerenza e in modo 
critico e personale, 
effettuando i possibili 
collegamenti concettuali 
interdisciplinari 
 
- produrre testi scritti di tipo 

riassuntivo o composizioni  

critiche ed analitiche sui 

contenuti e sulle 

problematiche emerse dai 

testi letterari trattati, 

fornendo interpretazioni e 

opinioni personali 

- acquisire capacità di 

sintesi  e organizzazione di 

un metodo di studio 

schematico e ordinato 

-  Utilizzare i supporti 

multimediali per 

l’apprendimento delle 

lingue 

 
 
 

Il linguaggio letterario adeguato a 
diversi ambiti comunicativi: sociale, 

politico, artistico-letterario, scientifico e 
tecnologico 

 
 
 

Il linguaggio specifico della discilpina 
 
 
 

Analisi collettiva dei documenti, lettura 
individuale ed elaborazione critica in 

prospettiva interculturale 
 
 
 

Le fonti dell'informazione attraverso  
tipi di lettura guidata in classe:  

a) globale, per una comprensione 
generale dell’argomento; b) 
esplorativa, per la ricerca di 

informazioni specifiche; c) analitica, 
per un approfondimento del testo 

 
 
 

Tecniche di scrittura di tipo critico, 
analitico, riassuntivo e anche 

immaginativo inerenti gli argomenti 
letterari trattati 

 
 
 

Tecniche comunicative attraverso la 
conversazione con attenzione alla 

adeguatezza lessicale 
 
 
 

Modalità di ascolto di estratti di testi 
poetici e narrativi in lingua originale 

 

 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Matematica 
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A2)  DISCIPLINE CONCORRENTI 

CD COMPETENZE IN ESITO 
( II  BIENNIO ) 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

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

Lingua e letteratura 
Italiana 

L2 Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo Lingua e letteratura 
Latina 

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi Lingua e letteratura 
Italiana 

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

Matematica 

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

Lingua e letteratura 
Italiana 

L8 Utilizzare e produrre testi multimediali Matematica 

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

Lingua e letteratura 
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) 

Lingua e letteratura 
Italiana 

C4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  Comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri 

 
Scienze motorie e 
sportive 

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

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

 
 
 
Matematica 

C7 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 
 
Fisica 

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

 
Matematica 
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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 

 

 
• READING :  

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 

• WRITING : 

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

• LISTENING : 

ascolto: utilizzo di brani audio e film in lingua originale inerenti le opere 
letterarie trattate 

• SPEAKING : 

Interaction, Presentazione dei contenuti attraverso la creazione di 
prodotti digitali, utilizzo delle piattaforme popplet, padlet, Kizoa 
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• Didattica Laboratoriale,Groupworking,Learning by doing, Problem-

solving, Peer-tutoring, Brainstorming, Mindmapping, Lavoro di ricerca, 

Cooperative learning 

• Erasmus Project 

 

 

 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

PIANO DELLE UDA                                                                                 Classe   3^   sez.    
                                                                                                  

UDA COMPETENZE     

della UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

Grammatica 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

P11: Il futuro nel passato- I1: 

Verbo+ogg+infinito-Uso dei 

pron personali e di it- I2: 

Pronomi relativi- I3: Present 

Perfect Progressive- I4: 

Pronomi Riflessivi-I5: Wish-

Had better-Verbi+ing-I6: Past 

Perfect- I7: Forma passiva-

Future perfect-I8: Make e do-

Uso di the-I9: Used to/be used 

to/get used to 

 

 
Conoscere 
fondamentali strutture 
grammaticali per 
completare la 
conoscenza linguistica 
prima di affrontare lo 
studio della Letteratura 
Inglese 

MODULE 1 
 

THE ORIGINS 
 

(700 B.C-1066 
A.D.) 

 
 
 
(Ottobre/ 
Novemb/Dicembre) 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

INTRODUCTION: 

Saxon,Viking and Roman 

place names. Key Points 

THE HISTORICAL AND 
SOCIAL CONTEXT: 

Celtic Britain – The Anglo-
Saxons – The conversion to 

Christianity – The Vikings and 
the end of Anglo-Saxon 

England – “Freedom and 
loyalty” 

 

Conoscere gli aspetti 
storico-culturali di un 

periodo per poter 
meglio comprendere gli 

autori e collocare le 
opere letterarie nel loro 

contesto 
 

  

L1+L4 
 

THE LITERARY CONTEXT: 
 

Distinguere le 
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L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

Poems and chronicles – 
Poetry: Poetry as a literary 

genre; Sound devices – The 
epic poem and the elegy 

 
AUTHORS AND TEXTS: 
Beowulf: a primary epic – 

Beowulf and Grendel: 
the fight (Text) 

“A creature fit for a king" 

caratteristiche del 
genere poesia e del 
sottogenere epica, e 

riconoscerne e 
analizzarne gli elementi 

costitutivi 
 

Comprendere il testo 
poetico 

 
 

MODULE 2 
 

THE MIDDLE 
AGES 

 
(1066-1485) 

 
 
 

(Gennaio/Febbr/ 
Marzo) 

 
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 

INTRODUCTION: 

The Norman Conquest. Key 

Points 

THE HISTORICAL AND 
SOCIAL CONTEXT: 

The Norman conquest and 
feudalism – Henry II, reforms 
and Becket – Kings, Magna 
Carta and Parliament – The 

Black Death and social 
change in the 14th century 

 
 
 
 

THE LITERARY CONTEXT: 
 

The desire to reveal – 
Medieval drama – Poetry: 

Poetic imagery – The 
medieval ballad – The 

medieval narrative form 
 
 
 

AUTHORS AND TEXTS: 
 

Popular ballads: Scarborough 
Fair Geoffrey Chaucer: 

Canterbury Tales : The Wife 
of Bath 

Drama: Everyman 

 
 

Conoscere gli aspetti 
storico-culturali di un 

periodo per poter 
meglio comprendere gli 

autori e collocare le 
opere letterarie nel loro 

contesto 
 

 

 

Distinguere le origini e 
le caratteristiche del 
dramma medievale, 
 della ballata e della 
poesia narrativa 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 
poetico- Operare 

confronti e riflessioni su 
quanto appreso 

  
 

MODULE 3 
 

THE 
RENAISSANCE 

 
(1485-1625) 

 
 

(Aprile/Maggio/ 

 
L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 
C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

INTRODUCTION: 

The Tudors and the Stuarts. 
Key Points 

 
THE HISTORICAL AND 

SOCIAL CONTEXT: 
 

The Tudor dynasty – The 

 
Conoscere gli aspetti 
storico-culturali di un 

periodo per poter 
meglio comprendere gli 

autori e collocare le 
opere letterarie nel loro 

contesto 
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Giugno) Reformation – The beginning 
of the Stuart dynasty –  

 

 

  
L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 
C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

 

THE LITERARY CONTEXT: 
 

W. Shakespeare - the poet 
and the playwright 

Distinguere l’origine e 

le caratteristiche del 

sonetto inglese e 

riconoscerne e 

analizzarne gli 

elementi costitutivi 

Prof.ssa Emilia Stamile  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2019/20 

Prof.essa Castrovillari Luciana 

FINALITA’ GENERALI  SECONDO BIENNIO 

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

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

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

vedere nello spazio, effettuare confronti, porsi interrogativi sulla natura delle forme naturali e 

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

grafica che aiuteranno l’allievo a comprendere l’ambiente in cui vive ed a meglio interpretare la 

storia dell’architettura. Per quanto riguarda la Storia dell’Arte in questa fase si mirerà a oltre 

all’acquisizione dei contenuti programmati, a sviluppare la capacità critico-sistematiche degli 

allievi, educandoli all’interpretazione del linguaggio artistico attraverso la lettura di esempi 

significativi di opere d’arte e manufatti artistici collegati con il proprio tempo. Lo studio dei 

fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura anche se le opere di scultura 

e pittura non verranno trascurate. Si privilegerà, come per il biennio, quanto più possibile 

l’approccio diretto con l’opera d’arte attraverso visite guidate concordate nel corso dell’anno 

scolastico con gli allievi in funzione del programma didattico svolto. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Sono gli stessi esplicitati con chiarezza per il biennio. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

l’aggiunta del seguente: 
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✓ Capacità di autovalutare la propria prestazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Storia dell’Arte nel secondo biennio 

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

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

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

riferimento. 

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

terminologie. 

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

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

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

messaggio e lo scopo per cui fu realizzata. 

✓ Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che ci 

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

europeo. 

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

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

 

Disegno nel secondo biennio 

✓ Consolidare le abilità metodologico-operative nella corretta impostazione degli 

elaborati grafici. 

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

geometria descrittiva. 

✓ Saper eseguire elaborati in proiezioni ortogonali, assonometria e prospettiva di 

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

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

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

utili per il discente. Fra questi, notevole importanza assume la metodologia del problem solving e 

del cooperative learning oltre alla lezione frontale che sarà dialogata e riepilogativa, integrata da 

materiali di vario genere (audiovisivo, diapositive, filmati, documentari) relativi agli argomenti che 

di volta in volta saranno affrontati. Tale metodo appare assai indicato soprattutto per avviare gli 

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

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

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

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

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

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

volte potranno essere assegnate anche compiti di realtà in relazione  ai singoli argomenti trattati. 

Gli elaborati grafici verranno eseguiti nel laboratorio di disegno a scuola e valutati dall’insegnante 

singolarmente. Oltre alla lezione frontale tradizionale, verrà utilizzato materiale di vario tipo: 

modellini tridimensionali, solidi geometrici e altro per realizzare la visione dal vero e con lo scopo 

di stimolare l’allievo all’osservazione e all’analisi strutturale delle forme geometriche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione della Storia dell’Arte si terrà conto dei seguenti elementi: 
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• Impegno e costanza nello studio; 

• Acquisizione dei contenuti svolti nel programma; 

• Correttezza lessicale e conoscenza del linguaggio specifico; 

• Fluidità espositiva; 

• Capacità di raccordo logico e rielaborazione personale dei contenuti proposti; 

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

• Capacità di operare confronti tra artisti e movimenti artistici; 

• Ampliamento e approfondimento. 

Nella valutazione degli elaborati grafici si baserà su: 

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

coerenza logica dello svolgimento; 

• Rispetto delle norme grafiche; 

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

• Rispetto dei termini di consegna; 

• Autonomia e velocità di esecuzione; 

• Originalità e creatività. 

 

 
PIANO DELLE UDA  STORIA DELL’ARTE    TERZO ANNO 

                       

 CLASSE 3° SEZ. A/B 

 

UDA 
CONTENUTI 

UDA 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

  

U
D

A
 

ABILITA’ 

UDA 

CONOSCENZE 

UDA 

UDA N.1 

 

IL ROMANICO 

Introduzione storica al 

Romanico. 

Panorama dell’Europa 

romanica. 

L’architettura romanica 

in Italia. 

La chiesa romanica. Il 

modello cluniacense. Il 

romanico lombardo. Il 

duomo di Modena. La 

basilica di San Marco a 

Venezia. Il Romanico in 

Toscana, nell’ Italia 

Meridionale, in Puglia. 

Palermo e il Romanico 

siciliano. 

L1 

M1 

M3 

ST2 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

Riconoscere 

un’architettura 

romanica. 

Descrivere e 

commentare 

un’opera studiata 

utilizzando 

termini e concetti 

adeguati. 

Essere in grado di 

inquadrare i vari 

aspetti del 

Romanico in 

Italia in rapporto 

alle diverse realtà 

territoriali e 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il significato e 

l’origine del termine 

“romanico”. 

Conoscere la diffusione 

geografica e la 

collocazione cronologica 

dell’arte romanica. 

Conoscere le tecniche 

costruttive in uso 

nell’architettura 

romanica e la 

terminologia specifica. 

Conoscere i principali 

esempi di architettura tra 

XI e il XII secolo. 
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UDA N. 2 

 

 

IL GOTICO 

Introduzione storica 

al Gotico. 

Le tecniche 

architettoniche del 

Gotico. 

Esempi di architettura 

gotica in Francia, 

Inghilterra e 

Germania. 

L’architettura gotica 

religiosa e civile in 

Italia. 

La pittura di Cimabue 

e di Giotto. La 

Cappella degli 

Scrovegni a Padova. 

L1  

M1 

M3 

ST2 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

-Riconoscere 

un’architettura 

gotica. 

-Descrivere e 

commentare le 

opere studiate 

utilizzando 

termini e concetti 

adeguati. 

-Conoscere il significato 

e l’origine del termine 

“gotico.” 

-Conoscere la 

collocazione cronologica 

e la diffusione geografica 

dell’arte gotica. 

-Conoscere le tecniche 

costruttive in uso 

nell’architettura gotica e 

la terminologia specifica. 

-Conoscere i principali 

esempi di architettura e 

di arte tra il XII e il XIV 

sec. 

UDA N.3 

 
IL GOTICO  

INTERNAZIONAL 

IN ITALIA 

Le origini dello stile 

internazionale. 

La Lombardia e il 

Duomo di Milano. 

L1 

M1 

M3 

ST2 

C1 

C2 

C3C4 

C5 

C6C7

C8 

Descrivere le 

caratteristiche più 

importanti del 

Duomo di Milano. 

Conoscere la definizione 

di Gotico Internazionale . 

Conoscere esempi 

significativi in Italia: il 

Duomo di Milano 

UDA N.4 

 
IL PRIMO 

RINASCIMENTO 

 

Introduzione storica e 

critica al 

Rinascimento. 

L’architettura del 

primo Rinascimento. 

Brunelleschi e Alberti 

a Firenze, il palazzo 

fiorentino, la Cupola 

di Santa Maria del 

Fiore. 

La pittura del primo 

Rinascimento 

:Masaccio.  

La scultura del primo 

Rinasc.:Donatello. 

 

L1 

M1 

M3 

ST2 

C1 

C2 

C3C4 

C5 

C6C7

C8 

Descrivere e 

commentare le 

opera studiate 

usando I termini 

adeguati. 

Riconoscere 

un’opera 

rinascimentale. 

Conoscere il significato 

del termine 

“Rinascimento.” 

Conoscere i principali 

esempi di architettura e 

di arte del primo 

Rinascimento. 

Individuare gli elementi 

classici nelle opere del 

XV secolo. 

 

 

 

 

DISEGNO PIANO DELLE UDA TERZO ANNO                        CLASSE 3° SEZ. A  
 

UDA 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

UDA 

 C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

  
  

  
  

  
 U

D
A

 

ABILITA’ 

UDA 

CONOSCENZE 

UDA 

UDA N.1  

 
LE PROIEZIONI 

ASSONOMETRICHE 

Generalità e 

definizione di 

assonometria. 

Tipi di 

M1 

M3 

✓ Saper applicare i 

metodi e le 

procedure 

studiate per 

✓ Conoscere  i 

concetti e le 

norme della 

rappresentazione 
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 assonometrie. 

Assonometria 

ortogonale e 

assonometrie 

oblique. 

Assonometria 

isometrica e 

applicazioni. 

Assonometria 

cavaliera e 

applicazioni. 

Applicazioni  delle 

proiezioni 

assonometriche per 

figure piane e figure 

solide. 

 

eseguire 

l’assonometria in 

maniera 

consapevole e 

quanto più è 

possibile in 

maniera 

autonoma. 

assonometrica. 

✓ Conoscere i 

principali metodi 

operativi per 

eseguire le 

proiezioni 

assonometriche. 

 

UDA N.2 
 

LE PROIEZIONI 

ASSONOMETRICHE 

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. 
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FINALITA’ GENERALE 

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

esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della 

conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi 

esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di 

modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico più 

adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in 

particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione 

scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti 

degli ultimi due anni. 
 

Competenze di cittadinanza 

 

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

la realtà naturale e sociale. Esse sono così definite: 

 

  

 

Ambito 

Imparare ad imparare Costruzione del sé 

Progettare – comunicare- collaborare e partecipare- agire in 

modo autonomo e responsabile  

Relazioni con gli altri 

Risolvere problemi-individuare collegamenti e relazioni-

acquisire ed interpretare l’informazione 

Rapporti con la realtà naturale e sociale  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Secondo Biennio 

 

 

Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della fisica) e alla sintesi 

formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche 

dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività 

sperimentale consentirà allo studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, 

confrontare esperimenti e teorie. 

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

principio di relatività di Galilei. 

L’approfondimento del principio di conservazione dell’energia meccanica, applicato anche al moto dei fluidi e 

l’affronto degli altri principi di conservazione, permetteranno allo studente di rileggere i fenomeni meccanici mediante 

grandezze diverse e di estenderne lo studio ai sistemi di corpi. Con lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero 

alla sintesi newtoniana, lo studente approfondirà, anche in rapporto con la storia e la filosofia, il dibattito del XVI e 

XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Si completerà lo studio dei fenomeni termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione concettuale del 

gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà così vedere come il paradigma newtoniano sia in grado di 

connettere l’ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica permetterà allo 

studente di generalizzare la legge di conservazione dell’energia e di comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni 

tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in termini quantitativi e matematicamente formalizzati. 

Si inizierà lo studio dei fenomeni ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la 

formalizzazione matematica; si esamineranno i fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla 

sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono (come esempio di 
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onda meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce con quei fenomeni che ne evidenziano 

la natura ondulatoria. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di interazione 

a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento mediante 

l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia e 

potenziale, e dal campo magnetico. 

. In dettaglio si evidenziano conoscenze, capacita/abilita e competenze di base in relazione ad ogni argomento che sarà 

trattato nel corso dell’anno scolastico. Con i numeri da 1 a 3 sono indicate le competenze di base a  conclusione 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

    

 

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

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’ 

u.d.a. ST1 ST2    

      
1 Le grandezze e il moto  

x 

 

x 

 

 

-Unità di misura 

-La notazione scientifica 

-La densità 
-Il sistema di riferimento fisico 

-Velocità e accelerazione 

-Grafici spazio-tempo e velocità-tempo  

- Identificare e correlare le 

grandezze fisiche connesse al 

movimento. 
- Utilizzare le leggi orarie per 

risolvere semplici problemi 

2. I principi della dinamica e la 

relatività galileiana 

Le forze e i moti 

 

 

x 

 

x 

 

 

- I principi della dinamica e 

conseguenze 

-I sistemi di riferimento inerziali 
-Il principio di relatività galileiano 

-Il moto di un oggetto su cui agisce una 

forza costante 
-La caduta libera e su un piano 

inclinato 

-Il moto parabolico 
-ll moto circolare uniforme 

-La forza centrifuga 

-Il moto armonico 

-- Identificare e correlare le 

grandezze fisiche connesse al 

movimento. 
- Utilizzare le legggi della dinamica 

per 

risolvere semplici problemi 
Saper enunciare ed utilizzare le leggi 

del moto 

-Saper caratteristiche e leggi del moto 
circolare uniforme del moto armonico 

e del moto parabolico 

3. Il lavoro , l’energia e 

la quantità di moto  

 

 
x 

 
x 

 
 

-Il lavoro di una forza costante 
-L’energia cinetica 

-L’energia potenziale 

- La quantità di moto 

-Saper definire il lavoro 
-Saper distinguere l’energia cinetica e 

potenziale 

Saper calcolare il lavoro compiuto da 
una forza 

-Cogliere relazioni e differenze tra: 

lavoro, energia e potenza 

-Saper definire la quantità di moto 

4.La gravitazione x x  -Le leggi di Klepero 

-La gravitazione universale 
 

Capire ed enunciare le leggi di keplero 

-Capire il concetto di campo 
gravitazionale e campo in generale 
 

5.La dinamica dei fluidi 

 

x x  -La corrente di un fluido 
L’equazione di continuità  

L’equazione di Bernoulli 

L’effetto Venturi 
L’attrito dei fluidi 

Capire una corrente stazionaria 
-Sapere la relazione tra portata, 

velocità e sezione 

-Sapere dell’esistenza degli attriti 
all’interno di un fluido 

6.La temperatura ,  il  calore ,  il 

modello microscopico della materia 

e i cambiamernti di stato 

 

x x  - Termometri e temperatura 

-La dilatazione dei solidi, dei liquidi e 

dei gas 
- Le leggi di Boyle e di Gay-Lussac 

- Energia, calore e lavoro 

-Saper definire la temperatura 

-Conoscere le leggi dei gas 

- Saper definire energia, calore e 
lavoro. 

-Conoscere le varie forme di 
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-La propagazione del calore propagazione del calore 

7.La  termodinamica 

 

x x  -Il primo e il secondo principio della 

termodinamica 

-Conoscere i principi della 

termodinamica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ’   LABORATORIALI 

 

-Utilizzo del foglio elettronico per 

l’elaborazione dei dati sperimentali. 

- Uso di un editor di testi per la stesura 

delle relazioni di laboratorio.  

-Presentazioni in power point 

  

 

- Costruire tabelle, grafici cartesiani, 

istogrammi ed areogrammi.  

- Calcolare media aritmetica, mediana, 

semidispersione, dati in percentuale; 

individuazione della linea di tendenza di 

una serie di dati.  

 

-Uso razionale e costruttivo delle 

tecnologie informatiche.  

 

 

Esperimenti a casa 

Animazioni 

Laboratorio virtuale 

Film 

Video 

 

-Saper utilizzare strumenti di misura e 

semplici apparati sperimentali.  

 

- 

-Saper redigere una relazione secondo 

uno schema prefissato  

- Saper risolvere semplici  

problemi.  

- Saper individuare, sintetizzar e collegare 

i concetti chiave di  ciascun argomento.  

- Saper organizzare in modo  

responsabile il lavoro individuale e di 

gruppo.  

 

METODOLOGIA-STRUMENTI-VERIFICA-POTENZIAMENTO-RECUPERO 

 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICA POTENZIAMENTO RECUPERO 

Lezione frontale Libro di testo Verifica orale Lavoro autonomo Intervento 

personalizzato 

Lavoro di gruppo LIM Verifica scritta  Attività laboratoriali Lavoro 

autonomo 

Lezione partecipata Lavagna 

luminosa 

Prove strutturate 

e/o 

semistrutturate 

Progetti UNICAL: 

Lauree Scientifiche  

IDEI 

Problem solving Audiovisivi  Compiti a casa    

Lezione integrata Dispense  Approfondimento  Progetti POF-PON e 

POR 

 

Didattica 

laboratoriale 

Laboratorio  Brevi interviste 

dal posto  

Olimpiadi di Fisica  

Didattica per 

progetti 

Attività 

integrative 

   

 

LIBRO DI 

TESTO 

(libro scaricabile) 

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

casa e a scuola 

            Le misure, l’equilibrio e il moto 

Autore: Ugo Amaldi 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 

Indicatori  Punteggio massimo  Livelli di valutazione  Punteggio  corrispondente  Punteggio attribuito 
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Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

(quantità e 

correttezza) 

delle definizioni e della 
terminologia, delle 

convenzioni, delle 
metodologie, dei 

principi e delle leggi, 

delle teorie 

4  

Nullo  0   

Scarso  1   

Insufficiente  1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   

Ottimo 4   

 

Competenza 

nell'argomentazione 

logica e deduttiva e 

nell'uso del linguaggio 

disciplinare 

saper decodificare il 

linguaggio specifico; 
saper interpretare e 

giustificare le relazioni, 

anche rappresentate da 
grafici, tra grandezze 

fisiche 

 

 

 

4  

Nullo 0   

Scarso 1   

Insufficiente 1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   

Ottimo 4   

 

Capacità di 

rielaborazione 

personale e di 

coerenza interna 

di affrontare questioni 

concrete e particolari 

(non necessariamente 
presentate sotto forma 

di esercizio) 

individuando gli 
opportuni strumenti 

(principi, leggi, regole, 

metodi) ed applicandoli 
correttamente 

2  

Scarso 0   

Insufficiente 0,5   

Sufficiente 1   

Buono 1,5   

Ottimo 2   

 

 

 

Bisignano, 05/10/2017                                                                                                                            

 

Prof.ssa Evelina Taccone 
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Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
   

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico:  

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

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

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

personale; 

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

  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 

Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

 

Risultati di apprendimento   

  

1. Area metodologica  
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• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

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

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

arco della propria vita.  

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

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

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

discipline.  

  

2. Area logico-argomentativa  

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

argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni.  

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

comunicazione. 

  

3.  Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

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

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

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

dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

lingue moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 

  

4. Area storico umanistica  

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

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

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
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• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

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

sino ai giorni nostri. 

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

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

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

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

processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

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

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

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

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

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

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

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

si studiano le lingue.  

  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

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

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

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

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

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

procedimenti risolutivi. 

  

COMPETENZE MATEMATICA 

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi 

elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la 

descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le 
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varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne 

comprenderà il significato concettuale. 

Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del 

pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico.  

L’ articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti 

concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la 

filosofia e la storia.  

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del 

pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà 

le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, 

saprà applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti 

informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacità operative saranno 

particolarmente accentuate nel percorso del liceo scientifico, con particolare riguardo per quel 

che riguarda la conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di base. 

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare 

oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire 

familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando 

ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il 

trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è una 

risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un 

mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione 

di capacità di calcolo mentale. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI BASE  DI MATEMATICA  
 

Nuclei  Conoscenze Abilità Competenze 

Asse 

Matematico  

ASSI  

COINVOLTI 

Aritmetica e algebra 

Vettore, prodotto scalare e 

vettoriale nel piano e nello 

spazio. 

 

Comprendere il ruolo fondamentale che 

i concetti dell’algebra vettoriale e 

matriciale hanno nella fisica. 

M1 

M3 

M4 

 

▪ LINGUISTICO 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ STORICO-SOCIALE 

▪ CITTADINANZA 

Disequazioni algebriche. 

 

Saper risolvere correttamente le 

disequazioni algebriche. 
M1 

▪ LINGUISTICO 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ CITTADINANZA 

Successioni numeriche e 

progressioni 

 

Saper comprendere il principio di 

induzione. 

-Saper distinguere la progressione 

aritmetica da quella geometrica e 

conoscere le formule relative 

M1 

M3 

▪ LINGUISTICO 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ CITTADINANZA 
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Geometria 

Metodo delle coordinate 

cartesiane: punti, rette e 

fasci di rette nel piano, 

parallelismo e 

perpendicolarità.  

 

Saper interpretare geometricamente 

equazioni e sistemi algebrici. Saper 

tradurre analiticamente problemi 

geometrici. 

 

Saper applicare il metodo delle 

coordinate per risolvere problemi di 

geometria piana. 

M1 

M2 

▪ LINGUISTICO 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ CITTADINANZA 
 

Luoghi geometrici. 

 

Saper applicare il metodo delle 

coordinate per risolvere problemi di 

geometria piana. 

M1 

M2 

M3 

M6 

 

▪ LINGUISTICO 

▪ STORICO-SOCIALE 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ CITTADINANZA 

Sezioni coniche: 

circonferenza, parabola, 

ellisse, iperbole. 

 

Saper applicare il metodo delle 

coordinate per risolvere problemi di 

geometria piana. 

Saper discutere graficamente un sistema 

parametrico. 

M1 

M2 

M3 

M6 

 

 

▪ LINGUISTICO 

▪ STORICO-SOCIALE 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ CITTADINANZA 

Funzioni goniometriche e 

circonferenza goniometrica. 

 

Saper operare con le funzioni 

goniometriche nell’algebra vettoriale e 

in altre applicazioni immediate, anche 

nella fisica. 

M1 

M3 

 

 

▪ LINGUISTICO 

▪ STORICO-SOCIALE 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ CITTADINANZA 

 

Trasformazioni 

geometriche: traslazioni e 

simmetrie. 

 

Saper operare con traslazioni e 

simmetrie. M1 

M2 

M3 

M6 

 

 

▪ LINGUISTICO 

▪ STORICO-SOCIALE 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ CITTADINANZA 

 

Relazioni e funzioni 

Relazioni, funzioni e 

principali caratteristiche. 

Proprietà delle funzioni. 

 

Saper utilizzare il concetto di funzione e 

le relative proprietà nelle applicazioni. M1 

M2 

M3 

M6 

 

▪ LINGUISTICO 

▪ STORICO-SOCIALE 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ CITTADINANZA 

 

Dati e previsioni 

I dati statistici (qualitativi e 

quantitativi). Distribuzioni 

di frequenze. Valori medi. 

Misure di variabilità. 

Diagrammi statistici.  

Distribuzioni doppie 

condizionate e marginali, 

deviazione standard, 

dipendenza, correlazione e 

regressione, campione. 

 

Utilizzare fogli di calcolo per 

l’elaborazione dei dati, per la 

comunicazione dei risultati e, 

eventualmente, per la progettazione di 

ricerche. 

 

Saper rappresentare e analizzare un 

insieme di dati, anche utilizzando 

strumenti informatici. Saper distinguere 

tra caratteri qualitativi, quantitativi 

discreti e quantitativi continui. Saper 

operare con distribuzioni di frequenze e 

rappresentarle. Saper ricavare semplici 

inferenze dai diagrammi statistici. 

M6 

M4 
 

▪ SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO- 

▪ CITTADINANZA 
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PROGRAMMAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze Contenuti disciplinari Abilità Competenze 

UDA  

Discipline 

concorrenti 

Periodo  

I Vettori 

Vettore, prodotto scalare e 

vettoriale nel piano e nello 

spazio. 

 

Comprendere il ruolo 

fondamentale che i concetti 

dell’algebra vettoriale e 

matriciale hanno nella 

matematica e nella fisica. 

M1-M3-M4 

C3-C6 

 

▪ FISICA 

▪ SCIENZE 

NATURALI 

▪ SCIENZE 

MOTORIE 

▪ STORIA E 

GEOGRAFIA 

SETTEMBRE 

Disequazioni algebriche. 

Terminologia e principi di 

equivalenza. 

Disequazioni di primo e di 

secondo grado. Disequazioni 

frazionarie. 

Disequazioni di grado superiore 

riconducibili al primo e secondo 

grado. 

Sistemi di disequazioni. 

Moduli o valori assoluti. 

Equazioni e disequazioni in 

valore assoluto. 

Sistemi di disequazioni. 

Disequazioni irrazionali. 

 

 

Saper risolvere correttamente 

le disequazioni algebriche. 

M1 

C3-C6 

▪ FISICA 

▪ SCIENZE 

NATURALI 

 

OTTOBRE 

Successioni numeriche e 

progressioni 

 

-Principio di induzione. 

-Definizione di successione 

 (analitica e ricorsiva).  

-Progressioni aritmetiche. 

-Progressioni geometriche 

-Saper comprendere il 

principio di induzione. 

-Saper distinguere la 

progressione aritmetica da 

quella geometrica e conoscere 

le formule relative 

 

M1-M3 

▪ FISICA 

▪ SCIENZE 

NATURALI 
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Metodo delle coordinate 

cartesiane: punti, rette e 

fasci di rette nel piano, 

parallelismo e 

perpendicolarità.  

 

-Sistema di ascisse su una retta. 

-Coordinate cartesiane nel 

piano. 

-Distanza tra due punti nel 

piano cartesiano. 

-Coordinate del punto medio di 

un segmento. 

-Segmenti di una retta orientata 

aventi un dato rapporto. 

-Baricentro di un triangolo. 

-Coordinate nello spazio. 

 

-Assi cartesiani e rette parallele 

a essi. 

-Retta passante per l’origine. 

-Coefficiente angolare. 

-Bisettrici dei quadranti 

-Retta in posizione generica. 

-Rette parallele. 

-Rette perpendicolari 

-Equazione generale della retta. 

-Posizione reciproca di due 

rette.- 

Fascio improprio e fascio 

proprio di rette. 

-Equazioni della retta passante 

per uno o per due punti. 

-Asse di un segmento. 

-Equazione segmentaria della 

retta. 

-Distanza di un punto da una 

retta. 

-Bisettrice di un angolo. 

 

 

Saper interpretare 

geometricamente equazioni e 

sistemi algebrici. Saper 

tradurre analiticamente 

problemi geometrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper applicare il metodo 

delle coordinate per risolvere 

problemi di geometria piana. 

M1-M2 

C3-C6 

▪ FISICA 

▪ SCIENZE 

NATURALI 

▪ DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

NOVEMBRE  

Luoghi geometrici. 

 

Luoghi geometrici. Equazione 

di un luogo geometrico nel 

piano cartesiano 

Equazioni parametriche di una 

curva. 

Risoluzione grafica di 

disequazioni di primo grado. 

 

 

Saper applicare il metodo 

delle coordinate per risolvere 

problemi di geometria piana. 
M1 

M2 

M3 

M6 

 

▪ SCIENZE 

NATURALI 

▪ SCIENZE 

MOTORIE 

▪ DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

DICEMBRE 
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Sezioni coniche: 

circonferenza, parabola, 

ellisse, iperbole. 

 

La Circonferenza 

-Equazione della circonferenza.  

-Coordinate del centro e raggio 

della circonferenza. 

-Circonferenze in posizioni 

particolari. 

-Posizione reciproca tra retta e 

circonferenza. 

-Circonferenza per tre punti. 

-Posizione reciproca tra due 

circonferenze. 

-Tangenti a una circonferenza. 

-Tangenti a una circonferenza 

da un punto esterno. 

-Fasci di circonferenze proprio e 

improprio. 

 

La Parabola 

Equazione cartesiana della 

parabola con asse parallelo 

all’asse y.- Parabola in posizioni 

particolari.- Intersezione tra 

retta e parabola e condizioni di 

tangenza.-Determinazione 

 

 

Saper applicare il metodo 

delle coordinate per risolvere 

problemi di geometria piana. 

Saper discutere graficamente 

un sistema parametrico. 

M1 

M2 

M3 

M6 

 

 

▪ SCIENZE 

NATURALI 

▪ SCIENZE 

MOTORIE 

▪ DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

GENNAIO 

 

 

 

dell’equazione di una parabola 

-Disequazioni di II grado studio 

grafico.-Parabola con asse di 

simmetria parallelo all’asse x. 

-Posizione reciproca tra retta e 

parabola.-Tangenti ad una 

parabola.-Fasci di parabole. 

  

L’Ellisse 

Ellisse riferita al centro e ai suoi 

assi di simmetria.-Equazione 

canonica dell’ellisse con i 

fuochi appartenenti all’asse x 

-Equazione canonica dell’ellisse 

con i fuochi appartenenti 

all’asse y.-Eccentricità.-Ellisse 

riferita a rette parallele ai suoi 

assi. -Costruzione dell’ellisse. 
 

L’Iperbole 

Iperbole riferita al centro e agli 

assi.-Iperbole con i fuochi 

appartenenti all’asse x e all’asse 

y.-Eccentricità.-Iperbole 

equilatera.-Iperbole equilatera 

riferita al centro e agli assi. 

-Iperbole equilatera riferita ai 

propri asintoti.-Funzione 

omografica.-Iperbole riferita a 

rette parallele ai suoi assi. 

-Costruzione  dell’iperbole 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 

MARZO 
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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-M3 

C3-C6 

 

 

 

 

▪ SCIENZE 

NATURALI 

▪ SCIENZE 

MOTORIE 

▪ DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

APRILE 

Trasformazioni 

geometriche: traslazioni e 

simmetrie. 

Traslazione del sistema di 

riferimento. 

Generalità su trasformazioni 

geometriche e affinità. 

Similitudini e isometrie 

 

Saper operare con traslazioni 

e simmetrie. M1-M2-M3-M6 

▪ FISICA 

▪ SCIENZE 

NATURALI 

 

APRILE 

Relazioni, funzioni e 

principali caratteristiche. 

Proprietà delle funzioni. 

Definizione di funzioni. 

Dominio e codominio. 

Funzioni reali a variabili reale. 

Classificazione delle funzioni. 

Grafico di una funzione. 

Funzioni monotone; crescenti e 

decrescenti. Funzioni pari e 

funzioni dispari. Funzioni 

iniettive, suriettive, biunivoche. 

Funzioni inverse. 

Funzioni composte. 

Funzioni periodiche 

Zeri di una funzione 

Segno di una funzione. 

Simmetrie notevoli. 

Traslazioni di grafici 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare il concetto di 

funzione e le relative 

proprietà nelle applicazioni. 

M1 

M2 

M3 

M6 

▪ SCIENZE 

NATURALI 

▪ SCIENZE 

MOTORIE 

▪ DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Statistica 

 

I dati statistici (qualitativi e 

quantitativi). Distribuzioni di 

frequenze. Valori medi. Misure 

di variabilità. Diagrammi 

statistici.  

Distribuzioni doppie 

condizionate e marginali, 

deviazione standard, 

dipendenza, correlazione e 

regressione, campione. 

 

Utilizzare fogli di calcolo per 

l’elaborazione dei dati, per la 

comunicazione dei risultati e, 

eventualmente, per la 

progettazione di ricerche. 

 

Saper rappresentare e 

analizzare un insieme di dati, 

anche utilizzando strumenti 

informatici. Saper distinguere 

tra caratteri qualitativi, 

quantitativi discreti e 

quantitativi continui. Saper 

operare con distribuzioni di 

frequenze e rappresentarle. 

Saper ricavare semplici 

inferenze dai diagrammi 

statistici. 

M6 

M4 

L8 

C3 

C6 

C8 

 

 

 

▪ SCIENZE 

NATURALI 

▪ SCIENZE 

MOTORIE 

▪ DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 MAGGIO 
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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 

 

Didattica per 

progetti 

Attività 

integrative 

   

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI 

TESTO 

(libro scaricabile) 

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

Autori: Massimo Bergamini-Anna Trifone-Graziella Barozzi 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza/ 

Abilità  

Approssimativa e superficiale 1 

 
Sufficiente 2 

Discreta  2.5 

Buona  3 

http://www.euclide-scuola.org/
http://www.euclide-scuola.org/
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Completa ed approfondita 3.5 

Ampia , completa ed approfondita 4 

Capacità logiche ed 

argomentative 

Approssimative e superficiali  0.5 

 

Mediocri 1 

Sufficienti  1.5 

Apprezzabili  2 

Buone  ed appropriate  2.5 

Sicure e ottimali  3 

Correttezza e 

chiarezza degli 

svolgimenti 

Correttezza scarsa   0.5 

 

Correttezza mediocre 1 

Correttezza pienamente sufficiente 1.5 

Correttezza discreta  1.75 

Correttezza completa e svolgimento chiaro 2 

  

Completezza della 

risoluzione 

  

 Molteplice  0.5 

Totale  1 

TOTALE  
                                                                

Bisignano, 05/10/2019                                                                                                                             

Docente: Evelina Taccone 
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UNITÀ 1 

L’indagine sulla natura: il pensiero presocratico  TEMPO: 10 ore 

  

contenuti conoscenze abilità competenze 

 

Capitolo 1 

1. In che senso la 

filosofia è nata in 

Grecia 

2. Il problema dei 

rapporti con 

l’Oriente 

3. Caratteri specifici 

della filosofia greca 

6. Le condizioni 

storico-politiche 

che facilitarono la 

nascita della 

filosofia 

9. Il nome e la 

concezione della 

filosofia 

presso i Greci 

 

 

Capitolo 2 

2. La scuola ionica 

di Mileto 

3. Pitagora e i 

pitagorici 

4. Eraclito 

 

Echi del pensiero 

Gli irrazionali: i 

numeri “contrari” 

alla ragione 

 

 

Capitolo 3 

1. La filosofia 

eleatica 

2. Senofane 

3. Parmenide 

4. Zenone 

 

• Il significato dei 

seguenti concetti: 

“philosophía”, 

“lógos”, “mythos”, 

“theoría”, “práxis” 

• Le proprietà 

distintive del sapere 

filosofico occidentale 

rispetto ai saperi 

orientali 

• Elementi di 

continuità e di 

differenza tra mito e 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

• Il significato e la 

genesi dei concetti di 

“natura” e “principio” 

• La genesi e la natura 

della matematica 

occidentale 

 

 

 

 

 

 

• Il significato e la 

genesi della questione 

dell’essere 

• Il lessico di base 

dell’ontologia: essere, 

nulla, divenire 

 

• 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 collocare la 

questione dell’essere 

nell’orizzonte 

dell’analisi linguistica, 

riferendola a modelli 

teorici divergenti e 

alternativi 

 

 

 

 

 

• Porre a confronto, 

rispetto a un medesimo 

problema, i concetti e le 

immagini, 

l’argomentazione 

filosofica e la 

 

• 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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5. Melisso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 

1. I fisici pluralisti 

2. L’atomismo di 

Democrito 

 

Il concetto e 

l’immagine 

Il pianto e il riso di 

Eraclito e 

Democrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I modelli teorici 

(meccanicismo e 

finalismo) inaugurati 

dalla filosofia antica 

per interpretare i 

fenomeni naturali 

 

• Le interpretazioni di 

Eraclito e Democrito 

nella tradizione 

iconografica 

raffigurazione artistica 

 

 

I DOCENTI 

 

ROSALBINO TURCO 

ROBERTO STANCATI
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UNITÀ 2 

L’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate   TEMPO: 18 ore 

 

contenuti conoscenze abilità competenze 

 

Capitolo 1 

1. Dalla 

“demonizzazione” 

tradizionale 

all’odierna 

rivalutazione 

2. L’ambiente storico-

politico 

3. Le caratteristiche 

culturali della sofistica 

4. Protagora 

6. L’uomo, la storia e le 

tecniche 

7. I sofisti e la religione 

 

 

Capitolo 2 

1. La vita e la figura di 

Socrate 

2. Il problema delle 

fonti 

3. Socrate, i sofisti e 

Platone 

4. La filosofia come 

ricerca e dialogo 

sui problemi dell’uomo 

5. I momenti e gli 

obiettivi 

del dialogo socratico 

6. La morale di Socrate 

9. La morte di Socrate 

 

Echi del pensiero 

Le radici socratiche 

del comportamento 

democratico 

 

Tavola rotonda 

La legge sovrana tra 

 

• Il significato dei 

concetti di “sophía” 

e “philosophía”, 

“lógos” e “diá-

logos”, “alétheia”, 

“dóxa” 

• Il significato della 

democrazia ateniese, 

della paidéia e la 

funzione politica 

della retorica 

• Il pensiero dei 

sofisti maggiori 

sulla verità, il 

linguaggio, la 

politica, le tecniche 

e la religione 

• La questione della 

verità e la sfida del 

relativismo  

 

 

• L’idea dell’uomo 

come “coscienza” 

• Il dialogo e la 

persuasione: l’utile e 

il vero 

• La fondazione 

della filosofia della 

morale: 

il bene e il male  

 

 

 

 

 

 

 

• Il socratismo come 

 

• 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 

• Superando i luoghi 

comuni 

dell’esperienza 

quotidiana, acquisire 

l’attitudine a 

“mettere questione” 

le proprie idee e 

visioni del mondo, 

analizzando e 

vagliando 

criticamente diversi 

modelli teorici 

 

 

• 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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norma e natura 

(Protagora, Antifonte, 

Trasimaco, Socrate) 

 

Questione  

Esiste Dio? 

(Anassagora, 

Democrito, Protagora) 

 

modello 

democratico 

 

 

 

• I modelli teorici 

inaugurati dalla 

filosofia antica in 

relazione al rapporto 

physis / nómos, 

diritto naturale / 

diritto positivo  

 

• I modelli teorici 

(teismo, ateismo, 

agnosticismo) 

inaugurati dalla 

filosofia antica in 

relazione alla 

questione di Dio 
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UNITÀ 3 

Platone       TEMPO: 22 ore 

 

contenuti conoscenze abilità competenze 

 

Capitolo 1 

I rapporti con 

Socrate e con i 

sofisti 

 

 

 

Capitolo 2 

Dalla dottrina 

delle idee 

alla teoria dello 

Stato 

 

Echi del pensiero 

Il difficile 

rapporto tra 

economia e 

politica 

 

 

Capitolo 3 

L’ultimo Platone 

 

 

Questione 

Il mondo c’è per 

caso o per uno 

scopo? 

 

 

 

Questione 

Chi fa il male è 

ignorante o 

malvagio? 

 

• La questione della 

verità: dal relativismo 

sofistico alla “scienza 

delle idee” platonica 

• La questione del 

bene: l’evoluzione dei 

concetti di “virtù” e 

“felicità” 

 

• Il rapporto tra 

filosofia, educazione e 

politica in Platone 

• L’evoluzione storica 

dei concetti di 

“società”, “legge” e 

“potere” 

 

 

 

 

• Dalla dialettica 

sofistico-socratica 

(arte del parlare) alla 

dialettica platonica 

(“visione delle idee”) 

 

 

• Lessico specifico: 

meccanicismo, 

finalismo, caso, 

necessità, causa 

efficiente e causa 

finale 

• I due modelli teorici 

(meccanicismo e 

finalismo) inaugurati 

dal pensiero antico per 

la comprensione della 

natura 

 

• 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 riflettere 

criticamente su se stessi 

e sul mondo, per 

imparare a “rendere 

ragione” delle proprie 

convinzioni mediante 

l’argomentazione 

razionale ed elaborare 

un punto di vista 

personale sulla realtà 

 

• Saper “mettere in 

questione” le idee 

morali mediante il 

riconoscimento della 

loro genesi storica e 

 

• 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  

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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• Lessico specifico: 

libertà, colpa, 

responsabilità, virtù, 

felicità 

• I due modelli teorici 

(intellettualismo 

socratico e 

volontarismo 

platonico) inaugurati 

dal pensiero antico per 

spiegare la natura del 

male 

l’analisi delle loro 

strategie argomentative 
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UNITÀ 4 

Aristotele       TEMPO: 22 ore 

 

contenuti conoscenze abilità competenze 

 

Capitolo 1 

Filosofia e scienza 

 

 

Capitolo 2 

Le strutture della 

realtà e del 

pensiero 

 

 

 

 

Capitolo 3 

Il mondo fisico e la 

sua conoscibilità 

 

 

Capitolo 4 

Le forme e i 

caratteri dell’agire 

umano 

 

Echi del pensiero 

L’intelligenza della 

vita 

 

Il concetto e 

l’immagine 

Platone e Aristotele 

nella Scuola di 

Atene di Raffaello 

 

Tavola rotonda 

La natura 

dell’uomo, tra 

anima e corpo 

(Empedocle, 

Platone, 

Democrito, 

 

• L’aristotelismo come 

enciclopedia del sapere 

 

 

 

• Il lessico della 

metafisica: ente, 

categorie, sostanza, 

forma, materia, essere 

in potenza, essere in 

atto, divenire, essenza, 

le quattro cause 

• Il lessico della logica: 

concetti, proposizioni e 

sillogismi, definizione 

 

• Il modello aristotelico 

dell’universo 

 

 

 

 

• Virtù e felicità, 

individuo e pólis 

nell’aristotelismo 

 

• L’attualità della 

“saggezza” aristotelica 

 

 

• L’arte e la bellezza 

• Platonismo e 

aristotelismo 

nell’interpretazione 

umanistica di Raffaello 

 

• Il rapporto anima-

corpo secondo il 

modello orfico-

 

• 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 

 

• Saper “mettere in 

questione” le diverse 

prospettive 

antropologiche 

 

• 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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Aristotele) pitagorico, 

materialistico e 

aristotelico 

mediante il 

riconoscimento della 

loro genesi storica e 

mediante l’analisi 

delle loro strategie 

argomentative 

• Saper trasferire le 

questioni e i conflitti 

da un orizzonte 

emotivo e da un 

contesto di luoghi 

comuni ereditati a un 

livello di 

consapevolezza critica 
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UNITÀ 5 

Le filosofie ellenistiche e il neoplatonismo   TEMPO: 10 ore 

 

contenuti conoscenze abilità competenze 

 

Capitolo 2 

Lo stoicismo 

 

Capitolo 3 

L’epicureismo 

 

Echi del pensiero 

Desideri e felicità 

 

 

Capitolo 5 

3. Plotino e il 

neoplatonismo 

 

Tavola rotonda 

La filosofia tra teoria 

e prassi 

(Platone, Aristotele, 

Epicuro) 

 

 

 

 

Questione 

Vivere è un dovere o 

una scelta? 

(Platone, Seneca) 

 

 

• Gli sviluppi del 

pensiero nell’età 

ellenistica: la crisi 

della pólis e la 

filosofia come 

“rimedio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il neoplatonismo e 

l’incontro tra la 

filosofia greca e le 

religioni bibliche 

 

• Significato ed 

evoluzione storica 

del termine 

“filosofia” 

• Il passaggio 

dall’epoca classica a 

quella ellenistica: 

dalla filosofia come 

sistema della realtà e 

progetto politico, alla 

filosofia come 

terapia esistenziale 

 

 

• Platone e Seneca 

come precursori dei 

due modelli della 

bioetica attuale: la 

“sacralità della vita” 

e la “qualità della 

 

• 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 morali, 

per imparare a 

 

• 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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vita” motivarle in una 

discussione critica 

• Saper trasferire le 

questioni e i conflitti 

ideologici (come 

quelli della bioetica 

attuale) da un 

orizzonte emotivo e 

da un contesto di 

luoghi comuni 

passivamente ereditati 

a un livello di 

consapevolezza 

critica 
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UNITÀ 6 

La patristica e Agostino     TEMPO: 6 ore 

 

contenuti conoscenze abilità competenze 

 

Capitolo 2 

Agostino 

 

 

 

 

 

Tavola rotonda 

Il male da 

sostanza a volontà 

(Platone, Epicuro, 

Agostino) 

 

• La filosofia nella 

tarda antichità: 

Agostino d’Ippona e 

la patristica 

 

 

 

 

 

• Il significato e 

l’evoluzione storica 

dei termini “bene”, 

“male”, “colpa”, 

“pena” 

• La distinzione tra 

male metafisico, 

morale e fisico 

• Il modello platonico 

(dualismo) e quello 

biblico (volontarismo) 

di fronte alla sfida del 

male 

 

• 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 del male, 

mediante il 

riconoscimento della 

loro genesi storica e 

mediante l’analisi delle 

loro strategie 

argomentative e della 

loro validità 

• Saper trasferire la 

questione del male 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 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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UNITÀ 7 

La scolastica e Tommaso    TEMPO: 12 ore 

 

contenuti conoscenze abilità competenze 

 

Capitolo 1 

4. Anselmo d’Aosta 

 

 

Capitolo 2 

Tommaso 

 

 

 

Tavola rotonda 

Dio “principio” del 

mondo 

(Platone, Filone di 

Alessandria, 

Tommaso 

d’Aquino) 

 

Questione 

Dio è oggetto di 

conoscenza o di 

fede? 

(Tommaso, 

Ockham) 

 

 

• Il pensiero della 

scolastica dalle sue 

origini fino alla sua 

crisi nel XIV secolo 

• La questione del 

rapporto tra ratio e 

fides 

 

• Prove a priori e 

prove a posteriori 

dell’esistenza di Dio 

• La metafisica 

cristiana: ente ed 

essenza 

• Teologia naturale e 

teologia rivelata 

 

• I diversi modelli 

filosofici adottati per 

spiegare il rapporto 

causale Dio-mondo: 

plasmazione, 

emanazione, 

creazione dal nulla 

 

 

• La questione del 

rapporto fede-

ragione nel 

razionalismo tomista 

e nel fideismo di 

Ockham 

• La fine della 

scolastica: il divorzio 

tra fede e ragione 

 

• 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 affrontare la 

questione teologica 

secondo modelli 

alternativi, 

individuando 

possibilità e limiti di 

un discorso razionale 

sull’esistenza e sulla 

natura di Dio 

 

• Saper trasferire la 

questione di Dio e del 

divino 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 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 

 
 
 
 
 



65 

 

 

STORIA III liceo scientifico  
                                                             
 
 
 
                                                                           
 
                                                                  Nuclei tematici  
 

 

• Espansioni e crisi nelle economie tradizionali;  

• L'evoluzione delle strutture del potere dall’universalismo alle monarchie nazionali;  

• Le origini del colonialismo;  

• I fermenti religiosi e le loro implicazioni politiche;  

• La maturazione della coscienza civile e politica;  

• Le relazioni internazionali;  

• La storia delle mentalità e dei modi di vita;  

• Le forme e le istituzioni della cultura.  

                                                                  
 
                                                                  Macroargomenti 
 

 

 • La rinascita del Mille  

• Poteri universali e monarchie feudali  

• L’Italia dei Comuni • La Crisi del ‘300  

• Gli stati regionali e le monarchie nazionali  

• Umanesimo e rinascimento  

• Scoperte geografiche e nuova cultura. 

 • La Riforma protestante.  
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• Carlo V e la Spagna asburgica. 

 • La controriforma e le guerre di religione.  

 
 
                                                      
 
                                                                                                                               I DOCENTI 
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  SCIENZE  MOTORIE                                                                            PIANO DELLE UDA 

                                                                                3° ANNO 

  

UDA C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

U
D

A
 

 

OBIETTIVI  

 

 

CONTENUTI 

 

N. 1 

Il movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 

Consolidamento 

e integrazione 

degli schemi 

motori di base 

 

 

 

 

 

 

 

N. 4 

Attività sportive 

individuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 5 

 

A1 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

C1 

C3 

C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

M3 

ST1 

C5 

C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 

 

Consapevolezza delle proprie capacità 
e 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 

variabili 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche 

tecniche delle discipline sportive. 

Acquisire progressivamente 

capacità trasferibili al di fuori della 

scuola attraverso la scoperta e 

l’orientamento delle attitudini 

personali. 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere ed eseguire i fondamentali 

 

Attività ed esercizi per il 
consolidamento delle abilità 

motorie: 

- potenziare la forza 

- esercitare la rapidità 

- esercitare la mobilità 

- esercitare la resistenza 

Esercitazioni di lunga durata(fase 
aerobica) 

Esercitazioni di velocità(fase 
anaerobica) 

Esercizi a carico naturale, di 

opposizione e resistenza, con 
piccoli e grandi attrezzi. 

 

 

Esercizi a corpo libero e di 

pre-acrobatica; esercizi di 

coordinazione inter-

segmentale; esercizi di 

equilibrio in situazioni 

complesse e di volo; 

percorsi/circuiti di destrezza; 

esercizi in situazioni spazio-

temporali variate. 

 

 

 

Atletica leggera: 

pre-atletici generali e specifici 

al salto in alto, al getto del 

peso, alla corsa veloce, alla 

staffetta, alla corsa di 

resistenza.  
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Attività sportive 

di squadra 

 

 

 

 

 

 

 

N. 6 

Il corpo umano 

 

 

 

 

 

N. 7 

La salute 

dinamica 

 

 

 

 

 

 

 

N. 8 

Educazione alla 

salute: 

prevenzione 

degli infortuni, 

educazione 

stradale 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3 

C4 

C5 

C6 

 

 

 

 

 

 

A1 

ST1 

L2 

 

 

 

 

A1 

L2 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

C5 

C6 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnici e le strategie dei grandi sport di 

squadra. 
Saper applicare e rispettare regole e 

regolamenti. 

Collaborare e socializzare nelle attività 
di gruppo/squadra 

 
 

 

 
 

Piena coscienza dei benefici apportati 
dall’attività fisica. 

Conoscenza dell’anatomia e fisiologia 
del corpo umano e dei princìpi bio-

meccanici che sottendono il 

movimento. 
 

 
 

Conoscere i principi nutrizionali e le 

regole di una dieta equilibrata. 

Saper trasformare tali conoscenze 

in educazione permanente. 

 

 

 

 

 

Conoscere i principali traumi 

dell’attività sportiva, saper 

intervenire nella prevenzione e nel 

soccorso. 

Essere in grado di portare 

assistenza diretta ed indiretta in 

palestra e durante l’attività. 

Conoscere ed applicare le norme 

fondamentali in materia di 

sicurezza stradale 

 

 

 Tecnica dei fondamentali 

degli sport di squadra:  

-pallavolo 

-calcio a 5 

-pallacanestro 

-pallamano 

Attività a piccoli gruppi: 

-badminton 

-tennis tavolo 

 

 

Lavoro in 

palestra/laboratorio/classe 

Utilizzo del libro di testo e di 

materiale informatico (video, 

filmati ecc.) 

 

 

 

Saper calcolare il proprio 

fabbisogno e dispendio 

energetico. Aspetti patologici 

della nutrizione ( anoressia, 

bulimia, obesità ) 

 

 

 

 

Metodiche e tecniche di  

pronto soccorso. 

Simulazioni e prove in 

palestra. 

Norme di comportamento 

corretto per il pedone, ciclista 

e motociclista. 

Conoscenza del codice e della 

segnaletica stradale e delle 

segnalazioni degli agenti di 

traffico. 
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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 

Scienze motorie e sportive 

PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  --  LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

II BIENNIO 
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le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

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

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 
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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 

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 

 

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. 

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. 
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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. 

Saper individuare il legame 

tra l’attività politica e 

l’attività letteraria di Catone. 

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. 

 

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 

 

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 
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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, 

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. 

 

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 

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 

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 
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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. 

  

  

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 

lirica 

neoterica e la 

poesia 

filosofica – 

Catullo e 

Lucrezio 

L3 

L1 L2 L6 L7 

C1 C2 C3 C4 

    C5 C6 C7 C8 

Saper mettere in relazione 

l’evoluzione dei singoli 

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 

Conoscere l’evoluzione della 

tragedia, della commedia, della 

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. 
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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. 

 

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. 

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 
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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: 

Cicerone 

 L3 

L1 L2 L6 L7 

C1 C2 C3 C4 

    C5 C6 C7 C8 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             LE INSEGNANTI 

Alfonsa Arabia 

Luisa Salerno 
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LINGUE E LETTERATURA ITALIANA                                                  PIANO DELLE UDA 

                                                                                3° ANNO 

UDA COMPETENZE 

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. 

L 1  L2 L6 L7 

L3+L4+L5+L8 

C1+C2+C3+C4 

C5+C6+C7+C8 

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 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 
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 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. 

L 1  L2 L6 L7 

L3+L4+L5+L8 

C1+C2+C3+C4 

C5+C6+C7+C8 

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. 

L 1  L2 L6 L7 

L3+L4+L5+L8 

C1+C2+C3+C4 

C5+C6+C7+C8 

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 
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.  

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 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 

L 1 L2 L6 L7 

L3+L4+L5+L8 

C1+C2+C3+C4 

C5+C6+C7+C8 

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 

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 
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umanistica; le 
idee e le 
visioni del 
mondo: 
l’Umanesimo e 
il 
Rinascimento; 
la questione 
della lingua; i 
generi dell’età 
umanistico -
rinascimentale; 
Ludovico 
Ariosto.    

mondo in contrapposizione 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 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 ariostesca sui 
temi rinascimentali e l’universalità del 
suo messaggio.  

volgare; conoscere il 
significato del termine 
“Rinascimento”, il 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.  

Gli autori 
politici: 
Niccolò 
Machiavelli e 
Francesco 
Guicciardini. 

L 1  L2 L6 L7 

L3+L4+L5+L8 

C1+C2+C3+C4 

C5+C6+C7+C8 

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 

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 
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politica rispetto alla morale e delle 
reazioni che tale teoria suscita nei 
contemporanei e 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. 

opere minori di Guicciardini, i 
caratteri e la struttura dei 
Ricordi, il pensiero politico 
dell’autore e il significato di 
“particulare”.  

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

L 1  L2 L6 L7 

L3+L4+L5+L8 

C1+C2+C3+C4 

C5+C6+C7+C8 

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

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 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 “bifrontismo 
spirituale” e di “meraviglioso 
cristiano”; conoscere i 
contenuti e il significato della 
favola pastorale Aminta. 
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da diciannove alunni, undici femmine e otto maschi.  

Il livello individuale di preparazione è noto in quanto la classe era già stata assegnata 

nel primo anno sebbene per un’altra disciplina (Fisica). Il livello di partenza è relativamente 

accettabile. L’intera classe mostra un discreto interesse e segue le lezioni con attenzioni. Per 

alcuni alunni tale interesse è evidente e sono così portati ad ottenere un profitto molto 

buono, un’altra parte di alunni partecipano a lezione con interesse discreto, una terza parte 

mostra un certo distacco, forse per non aver sviluppato un particolar interesse per la materia. 

In generale, mostrano una buona diligenza verso i compiti domestici. 

 

In ogni caso le lezioni saranno orientate, oltre che alla trasmissione dei concetti e 

conoscenza, anche al perfezionamento del metodo di studio, al problem solving e al 

perfezionamento dell’esposizione dei concetti, utilizzano il linguaggio più rigoroso e 

appropriato possibile attraverso lo sviluppo di un ampio lessico dedicato.  

 

Come ormai consuetudine del sottoscritto, tutte le lezioni, il materiale per 

l’approfondimento e le esercitazioni, saranno condivise in un’area in cloud (Google Drive), 

facilmente accessibile agli studenti attraverso le proprie credenziali 

Particolare attenzione sarà data all’uso di mezzi telematici, quali la posta elettronica, per 

l’invio esercitazioni sotto forma di questionari (Google Forms). Le esercitazioni telematiche 

pongono gli studenti di fronte agli adempimenti di dover risolvere i quesiti o esercizi e di 

inoltrare le risposte entro la scadenza data. Tali esercitazioni saranno oggetto di valutazione 

così come la mancanza della risposta. 

 

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

dipartimento e dal consiglio di classe ed a quanto stabilito nel POF, nel presente documento 

sono riportate le linee generali della programmazione modulare della disciplina secondo le 

nuove direttive ministeriali e dunque organizzata per competenze di base, abilità e 

conoscenze. Le competenze chiave di cittadinanza da conseguire nell’arco del biennio 

rientrano tra gli obiettivi formativi, specifici e trasversali della disciplina. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 

• Contribuire allo sviluppo della persona umana e della coscienza civica. 

• Acquisire la consapevolezza che gli equilibri non possono essere alterati oltre certi 

limiti senza compromettere le qualità della vita. 

• Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 
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• Sviluppare il senso del dovere e della responsabilità. 

• Acquisire un corretto metodo di studio. 

• Incrementare le capacità di decodificare e valutare le informazioni scientifiche 

originate dai media. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

• Sentire l'esigenza di fondare l'intuizione su solide basi razionali.  

• Interpretare dati, grafici, tabelle e formulare ipotesi.  

• Operare con le rappresentazioni grafiche  

• Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule.  

• Utilizzare in modo consapevole elementi e tecniche di calcolo appresi nel corso del 

proprio iter scolastico.  

• Applicare le regole della logica in campo matematico.  

• Esporre in modo logico e sintetico.  

• Esporre con linguaggio appropriato, sapendo rendere ragione delle affermazioni fatte 

e focalizzando la risposta sulla domanda posta nel problema da risolvere.  

• Saper scegliere opportuni procedimenti risolutivi dei problemi proposti.  

• Essere in grado di verificare la coerenza dei risultati ottenuti nel corso della 

risoluzione di un problema ed interpretarli.  

• Essere in possesso delle costruzioni concettuali in cui inserire i contenuti e i 

procedimenti affrontati.  

• Comprendere il valore strumentale della matematica nello studio delle altre scienze. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA DISCIPLINA 

 

• Acquisire e sviluppare un adeguato e personale metodo di studio. 

• Saper relazionare e documentare il lavoro svolto. 

• Individuare problemi e ricercare possibili ipotesi di soluzioni.  

• Saper distinguere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

 

METODO OPERATIVO 

 

Riguardo alla metodologia da utilizzare si stabilisce di impostare l’attività didattica in 

termini di “problemi” che suscitino nell’allievo la curiosità di elaborare delle probabili 

soluzioni. Nell’ambito degli aspetti contenutistici le strategie didattiche, intese come insiemi 

di attività sistematiche, avranno lo scopo di fare acquisire agli alunni un metodo di studio e 

procedure proprie dell’indagine scientifica. Esse si baseranno essenzialmente sull’utilizzo di 

diverse modalità di lavoro: 
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• Discussioni guidate. 

• Lezione partecipata. 

• Lavori di gruppo e ricerche che stimolino la progettualità. 

• Lezione frontale. 

• Esercitazioni di laboratorio con l’elaborazione di relazioni sperimentali secondo la 

disponibilità di ore in relazione allo svolgimento del programma. 

• Utilizzo di strumenti telematici, come la posta elettronica, per la trasmissione di 

materiale didattico da parte del docente verso gli allievi. 

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

• Verifiche orali, questionari semi-strutturati. 

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

• Domande flash sulla lezione dei giorni precedenti. 

• Esercitazioni telematiche utilizzando Google Forms. 

 

SUSSIDI DIDATTICI E STRUMENTI DA UTILIZZARE 

  

I sussidi didattici che saranno utilizzati sono: 

• Libri di testo. 

• Materiale fornito dal docente. 

• Dispense fornite dal docente, anche in lingua inglese. 

• Consulenze erogate attraverso la posta elettronica e la videoconferenza tramite 

Skype. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICULARI 

  

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

• Attività di ricerca su argomenti propri della disciplina. 

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

• Visite guidate, partecipazione ai progetti d’istituto, stage, gita scolastica, come 

stabilite dal POF. 

 

CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

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

intellettuali e comportamentali degli studenti conseguenti al procedere del processo 

educativo. 

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

valutazione in termini di conoscenza competenza, capacità, frequenza, interesse e 

partecipazione, saranno quelli stabiliti nel POF. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

• Essere capaci di dare risposte consapevoli ai vari problemi esistenziali e di instaurare 

un positivo rapporto con il mondo esterno nella consapevolezza della propria identità 

e del proprio ruolo 

• Essere capaci di comunicare, confrontarsi, interagire con gli altri sulla base dei 

principi della solidarietà, della civile e democratica convivenza, del rispetto delle 

norme 

• Essere capaci di effettuare delle scelte ragionate, prendere decisioni, assumere 

responsabilità 

• Essere capaci di esprimere giudizi motivati e personali 

• Essere capaci di lavorare in gruppo ed in modo autonomo e di rispettare i tempi 

richiesti per lo studio domestico 

• Essere capaci di assumere atteggiamenti e modi di vita responsabili e mirati al 

rispetto delle norme igienico-sanitarie ed alla salute propria e altrui 

• Essere capaci di promuovere e praticare la cultura della parità 

• Rispettare l’ambiente e promuovere la tutela e la valorizzazione 

• Essere capaci di cogliere le opportunità, valutare le risorse, promuovere nuove 

iniziative 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ) 

 

• Educare al ragionamento; 

• Abitudine ad un apprendimento critico; 

• Apprendimento del linguaggio matematico e graduale rigore espositivo; 

• Sviluppo dell’intuizione e acquisizione delle capacità logiche; 

• Saper cogliere analogie strutturali e saper individuare strutture fondamentali; 

• Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo; 

• Matematizzare semplici situazioni problematiche presenti in altre discipline; 

• Acquisire la capacità di rappresentare e risolvere semplici problemi mediante l’uso di 

metodi, linguaggi e strumenti informatici; 

• Acquisire il rigore espositivo e la comprensione della funzione necessaria del rigore 

logico e linguistico, anche attraverso la programmazione informatica; 

• Conoscere il rilievo storico di alcuni importanti eventi nell’evoluzione della 

matematica; 

Gli obiettivi comuni alle due discipline sono: 

• La conoscenza dei linguaggi specifici; 

• Lo sviluppo di capacità critica e autonomia di giudizio; 
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• La corretta interpretazione del testo; 

Gli obiettivi minimi sono: 

• Lettura e comprensione di un testo 

• Capacità di esporre in modo adeguato 

• Capacità di rielaborare, analizzare e di sintetizzare (chiaramente calibrando tali 

richieste nei diversi anni) 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari da raggiungere si ribadiscono i seguenti: 

• Procedere utilizzando un ordine logico ed estetico; 

• Utilizzare un linguaggio appropriato alla disciplina; 

• Interpretare e capire un testo scientifico; 

• Sviluppare capacità logico-critiche e riflessive; 

• Saper matematizzare situazioni problematiche di varia complessità; 

• Capire i concetti trasversali della disciplina e saper cogliere analogia di struttura tra 

ambienti diversi; 

 
CONTENUTI DELLA MATEMATICA. PROGRAMMAZIONE IN MODULI E RELATIVE UNITÀ 

DIDATTICHE 

 

I contenuti sono divisi in sei moduli: 

1. Equazioni e disequazioni 

2. Insiemi numerici e funzioni 

3. Piano Cartesiano e linearità 

4. Le coniche nel piano cartesiano 

5. Funzioni goniometriche 

6. Trigonometria piana 

 

In particolare 

MODULO 1- Equazioni e disequazioni (Settembre – Ottobre) 

U.D.1  : equazioni e disequazioni di 1° grado 

U.D.2 : equazioni e disequazioni di 2° grado 

U.D.3 : equazioni e disequazioni di grado superiore al 2° 
U.D.4 : equazioni e disequazioni fratte 

U.D.5 : sistemi di equazioni e di disequazioni 

U.D.6 : equazioni e disequazioni irrazionali 

U.D.7 : equazioni e disequazioni con i valore assoluto  

 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

• acquisizione delle tecniche di risoluzione di un’equazione 

• essere in grado di tradurre i problemi in equazioni 

• saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo algebrico 

• acquisire la capacità di tradurre problemi in sistemi di equazioni 
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• acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica di una disequazione 

• essere capaci di comprendere il problema delle disequazioni 

 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO (livello di sufficienza) 

• Saper risolvere un’equazione e una disequazione di 2° grado 

• Saper risolvere semplici sistemi di equazioni e di disequazioni 

• Conoscere le regole base per la risoluzione di una semplice equazione e disequazione 

• Saper rappresentare le soluzioni mediante l’uso degli intervalli 

 

MODULO 2 – Insiemi numerici e Funzioni (Novembre) 

U.D.1 : insiemi numerici 
U.D.2 : insiemi numerici limitati e illimitati 
U.D.3 : definizione di funzione 

U.D.4 : dominio e condominio 
U.D.5 : lettura del grafico di una funzione 

U.D.6 : funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva 

U.D.7 : funzione pari, dispari, periodica 
U.D.8 : funzione inversa e funzione composta 
U.D.9 : classificazione 

U.D.10 : determinazione del dominio di una funzione  

 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

• imparare a stabilire relazioni e corrispondenze 

• acquisire la capacità di leggere e di interpretare in termini matematici, con l’aiuto di 

funzioni, 

• semplici fenomeni del mondo reale 

• essere consapevoli che è possibile lavorare in ambienti numerici diversi 

 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO (livello di sufficienza) 

• saper individuare il dominio e il condominio di una funzione 

• saper classificare le funzioni e calcolare il relativo campo di esistenza 

 

MODULO 3- Piano Cartesiano e linearità (Dicembre) 

 

MODULO 4- Le coniche nel piano cartesiano (Gennaio – Febbraio – Marzo) 

U.D.1 : il metodo delle coordinate sulla retta e nel piano 

U.D.2 : la retta nel piano cartesiano 

U.D.3 : equazione della circonferenza e problemi relativi 

U.D.4  : equazione dell’ellisse e problemi relativi 

U.D.5  : equazione della parabola e problemi relativi 

U.D.6  : equazione dell’iperbole e problemi relativi 

U.D.7 : l e  coniche 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

• acquisizione del fondamentale concetto di equazione di un luogo geometrico 
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• possedere il concetto di coordinate cartesiane di un punto 

• saper associare il modello algebrico di una funzione al suo modello geometrico nel 

piano cartesiano 

• comprendere la corrispondenza che esiste fra equazioni lineari in due variabili e la 

retta 

• saper costruire il modello algebrico di figure geometriche semplici 

• stabilire una valida connessione tra algebra e geometria, dalla quale scaturisce la 

geometria analitica 

• acquisire la capacità  di  tradurre  problemi  in  forma  algebrica  riconoscendo,  

interpretando  e costruendo funzioni quadratiche 

 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO (livello di sufficienza) 

• saper disegnare una retta nel piano cartesiano 

• saper applicare le formule relative alla retta in semplici esercizi 

• saper riconoscere l’equazione di una circonferenza, di un’ellisse, di una parabola, di 

un’iperbole 

• date le coordinate del centro e la lunghezza del raggio costruire l’equazione della 

circonferenza e viceversa 

• saper risolvere il problema relativo all’intersezione di una retta con una curva 

• saper ricavare l’equazione canonica dell’ellisse, della parabola e dell’iperbole e 

saperne dedurre le principali caratteristiche 

 

MODULO 5 – Goniometria (Aprile) 

U.D.1 : angoli e archi 

U.D.2 : funzioni goniometriche 

U.D.3 : relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo e funzioni 

goniometriche di alcuni angoli particolari 

U.D.4 : relazioni tra le funzioni goniometriche di particolari coppie di angoli 

U.D.5 : f ormule goniometriche 

U.D.6 : identità, equazioni e disequazioni goniometriche  

 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

• acquisizione dei concetti essenziali della goniometria 

• saper rappresentare le funzioni goniometriche mediante formule e grafici 

• acquisizione di elasticità di calcolo 

• conoscenza delle formule goniometriche 

• saper tradurre problemi geometrici in equazioni algebriche 

 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO (livello di sufficienza) 

• saper conoscere il grafico delle funzioni goniometriche elementari 

• conoscere le definizioni fondamentali 
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• conoscere le funzioni elementari e le loro inverse 

• conoscenza di tutte le formule 

• saper risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche 

 

MODULO 6 – Trigonometria piana (Aprile – Maggio) 

U.D.1 : relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo 

U.D.2 : relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque 

U.D.3 : applicazioni della trigonometria  

 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

• saper tradurre problemi geometrici in equazioni algebriche 

• saper interpretare geometricamente risultati ottenuti da equazioni 

• saper risolvere triangoli rettangoli e non rettangoli 

• utilizzare i concetti essenziali della trigonometria in applicazioni di varia natura  

 

OBIETTIVI MINIMI DEL MODULO (livello di sufficienza) 

• saper individuare relazioni fra gli elementi di un triangolo 

• risolvere un semplice problema geometrico per via trigonometrica 
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da diciannove alunni, undici femmine e otto maschi.  

Il livello individuale di preparazione è noto in quanto la classe era già stata assegnata 

nel primo anno per la stessa disciplina. Il livello di partenza è relativamente accettabile. 

L’intera classe mostra un discreto interesse e segue le lezioni con attenzioni. Per alcuni 

alunni tale interesse è evidente e sono così portati ad ottenere un profitto molto buono, 

un’altra parte di alunni partecipano a lezione con interesse discreto, una terza parte mostra 

un certo distacco, forse per non aver sviluppato un particolar interesse per la materia. 

In generale, mostrano una buona diligenza verso i compiti domestici. 

 

In ogni caso le lezioni saranno orientate, oltre che alla trasmissione dei concetti e 

conoscenza, anche al perfezionamento del metodo di studio, al problem solving e al 

perfezionamento dell’esposizione dei concetti, utilizzano il linguaggio più rigoroso e 

appropriato possibile attraverso lo sviluppo di un ampio lessico dedicato.  

 

Come ormai consuetudine del sottoscritto, tutte le lezioni, il materiale per 

l’approfondimento e le esercitazioni, saranno condivise in un’area in cloud (Google Drive), 

facilmente accessibile agli studenti attraverso le proprie credenziali 

Particolare attenzione sarà data all’uso di mezzi telematici, quali la posta elettronica, per 

l’invio esercitazioni sotto forma di questionari (Google Forms). Le esercitazioni telematiche 

pongono gli studenti di fronte agli adempimenti di dover risolvere i quesiti o esercizi e di 

inoltrare le risposte entro la scadenza data. Tali esercitazioni saranno oggetto di valutazione 

così come la mancanza della risposta. 

 

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

dipartimento e dal consiglio di classe ed a quanto stabilito nel POF, nel presente documento 

sono riportate le linee generali della programmazione modulare della disciplina secondo le 

nuove direttive ministeriali e dunque organizzata per competenze di base, abilità e 

conoscenze. Le competenze chiave di cittadinanza da conseguire nell’arco del triennio 

rientrano tra gli obiettivi formativi, specifici e trasversali della disciplina. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 

• Contribuire allo sviluppo della persona umana e della coscienza civica. 

• Acquisire la consapevolezza che gli equilibri non possono essere alterati oltre certi 

limiti senza compromettere le qualità della vita. 

• Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

• Sviluppare il senso del dovere e della responsabilità. 
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• Acquisire un corretto metodo di studio. 

• Incrementare le capacità di decodificare e valutare le informazioni scientifiche 

originate dai media. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

• Acquisire un metodo di studio che permetta di distinguere osservazioni, fatti, ipotesi 

e teorie. 

• Sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e di esposizione. 

• Acquisire la sensibilità di porsi problemi relativi alla salvaguardia degli equilibri 

ecologici. 

• Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

• Comprendere le relazioni esistenti tra le diverse discipline scientifiche anche con 

riferimento alle attività umane. 

• Riconoscere ed utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico. 

• Realizzare semplici esperimenti atti a confermare o smentire le ipotesi formulate per 

la risoluzione dei problemi individuati. 

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

• Sapere adoperare correttamente metodi di “problem solving”. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA DISCIPLINA 

 

• Acquisire e sviluppare un adeguato e personale metodo di studio. 

• Saper relazionare e documentare il lavoro svolto. 

• Individuare problemi e ricercare possibili ipotesi di soluzioni.  

• Saper distinguere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

 

METODO OPERATIVO 

 

Riguardo alla metodologia da utilizzare si stabilisce di impostare l’attività didattica in 

termini di “problemi” che suscitino nell’allievo la curiosità di elaborare delle probabili 

soluzioni. Nell’ambito degli aspetti contenutistici le strategie didattiche, intese come insiemi 

di attività sistematiche, avranno lo scopo di fare acquisire agli alunni un metodo di studio e 

procedure proprie dell’indagine scientifica. Esse si baseranno essenzialmente sull’utilizzo di 

diverse modalità di lavoro: 

• Discussioni guidate. 

• Lezione partecipata. 

• Lavori di gruppo e ricerche che stimolino la progettualità. 

• Lezione frontale. 
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• Esercitazioni di laboratorio con l’elaborazione di relazioni sperimentali secondo la 

disponibilità di ore in relazione allo svolgimento del programma. 

• Utilizzo di strumenti telematici, come la posta elettronica, per la trasmissione di 

materiale didattico da parte del docente verso gli allievi. 

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

• Verifiche orali, questionari semi-strutturati. 

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

• Domande flash sulla lezione dei giorni precedenti. 

• Esercitazioni telematiche utilizzando Google Forms. 

 

UTILIZZO DEL LABORATORIO 

  

Tenendo conto delle ore di lezione settimanali, pari ad numero di due, la frequenza e 

l’utilizzo del laboratorio di fisica, come accennato in precedenza, dovrà essere compatibile 

con la disponibilità oraria, e lo svolgimento del programma previsto. 

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

attività di laboratorio programmata secondo il piano di lavoro del docente. 

 

SUSSIDI DIDATTICI E STRUMENTI DA UTILIZZARE 

  

I sussidi didattici che saranno utilizzati sono: 

• Libri di testo. 

• Materiale fornito dal docente. 

• Dispense fornite dal docente, anche in lingua inglese. 

• Consulenze erogate attraverso la posta elettronica e la videoconferenza tramite 

Skype. 

• Laboratorio di fisica. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICULARI 

  

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

• Attività di ricerca su argomenti propri della disciplina. 

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

• Visite guidate, partecipazione ai progetti d’istituto, stage, gita scolastica, come 

stabilite dal POF. 
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CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

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

intellettuali e comportamentali degli studenti conseguenti al procedere del processo 

educativo. 

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

valutazione in termini di conoscenza competenza, capacità, frequenza, interesse e 

partecipazione, saranno quelli stabiliti nel POF. 

 
PROGRAMMAZIONE IN MODULI E RELATIVE UNITÀ DIDATTICHE 

 

Di seguito sono riportati i moduli e le relative unità didattiche, tenuto conto delle tre ore 

settimanali previste ed un monte ore di 108 (centotto) nell’anno scolastico. 

La modularità permette di operare delle scelte flessibili poiché le unità didattiche 

possono essere trattate in modo più o meno approfondito in considerazione di fattori quali la 

diversa recettività del gruppo classe o della diminuzione del numero d’ore rispetto a quelle 

preventivate. 

 

competenze assi abilità/capacità conoscenze 
competenze di 
cittadinanza. 

Essere consapevole dell’evoluzione 
storica dei concetti di massa, di forza 
e di interazione. 

ST + 
L + 
M 

Distinguere tra forza peso e la 
massa di un corpo. 
Applicare le condizioni di equilibrio 
di un punto materiale e di un corpo 
rigido. 

Equilibrio meccanico 
- Forze 
- Momento di una forza 
- Baricentro. 
- Equilibrio del corpo 

rigido. 

- Equilibrio tra forze in 
situazioni statiche. 

• Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

• Collaborare e 
partecipare. 

• Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

saper utilizzare  leggi fisiche e 
strumenti matematici adeguati nella 
risoluzione di problemi, progettare ed 
eseguire semplici esperimenti.                                                      
 

ST 

conoscere i principi della 
dinamica, analizzare il moto di un 
corpo mediante le forze agenti su 
di esso 

- Quantità di moto e sua 
conservazione, 
l’impulso e il teorema 
dell’impulso. 

- Gli urti su una retta e 
obliqui. 

• Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

• Imparare ad 
imparare. 

Saper calcolare il centro di massa di 
un insieme di particelle; 
Saper calcolare il momento angolare; 
Saper calcolare il momento d’inerzia 
di un corpo rigido; 

ST + 
L + 
M 

Utilizzare le leggi per risolvere i 
problemi; 
Conoscere i principi di 
conservazione; 

- Il centro di massa; 
- Il momento angolare; 
- Conservazione del 

momento angolare; 
- Il momento d’inerzia. 

• Comunicare. 

• Collaborare e 
partecipare. 

• Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

• Imparare ad 
imparare. 

Descrivere e rappresentare moti vari 
osservati nella vita quotidiana 

ST + 
L + 
M 

Identificare e correlare le 
grandezze fisiche connesse al 
movimento. 
Utilizzare le leggi orarie per 
risolvere semplici problemi. 

La gravitazione 
- Le leggi di Keplero 
- La gravitazione 

universale; 
- Massa inerziale e 

massa gravitazionale; 
- Il moto dei satelliti; 
- Il campo gravitazionale 

e l’energia potenziale 
gravitazionale; 

• Comunicare. 

• Collaborare e 
partecipare. 

• Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

• Imparare ad 
imparare. 
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Saper calcolare la densità assoluta e 
relativa dei corpi; 
Essere consapevoli delle grandezze 
quali la pressione e la densità. 
 

ST + 
L + 
M 

Saper risolvere problemi di statica 
dei fluidi; 
Conoscere le leggi della statica dei 
fluidi; 
Saper misurare la pressione 
atmosferica; 

Statica dei fluidi 
- definizione di fluido, 

fluidi perfetti. 
- Densità assoluta e 

relativa. 
- Pressione, legge di 

Stevino e di Pascal. 
Vasi comunicanti; 

- Esperimento di 
Torricelli, pressione 
atmosferica; 

- equazione barometrica; 

• Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

• Collaborare e 
partecipare. 

• Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

Sapere utilizzare le leggi della 
dinamica dei fluidi. 
Saper applicare l’equazioni di 
Bernoulli; 

ST + 
L + 
M 

Saper risolvere problemi di 
dinamica dei fluidi; 
Conoscere le leggi della dinamica 
dei fluidi; 
Conoscere l’equazioni di Bernoulli 
e l’effetto Venturi. 

La dinamica dei fluidi 
- La corrente di un fluido 
- L’equazione di 

continuità 
- L’equazione di 

Bernoulli; 
- L’effetto Venturi; 
- L’attrito nei fluidi. 

• Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

• Collaborare e 
partecipare. 

• Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

Calcolare le variazioni di dimensione 
dei corpi solidi e liquidi sottoposti a 
riscaldamento.  
Applicare le leggi di Boyle e Gay-
Lussac alle trasformazioni di un gas.  
Comprendere le distinzioni tra atomi, 
molecole, elementi, composti e 
conoscere le loro proprietà.  

 

Riconoscere i diversi tipi di 
trasformazione di un gas.  
Riconoscere le caratteristiche di 
un gas perfetto e saperne 
utilizzare l’equazione di stato.  
 
 

La temperatura 
- La scala termometrica 

Celsius. Termometro a 
mercurio. 
 Dilatazione termica per 
liquidi e solidi. 

- Gas perfetti, leggi di 
Boyle-Mariotte, di Gay 
Lussac e di Charles. 
Temperatura assoluta. 

- Equazione di stato dei 
gas perfetti. 

- Teoria cinetica dei gas 
perfetti. 

• Comunicare. 

• Collaborare e 
partecipare. 

• Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

• Imparare ad 
imparare. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare; 

• Progettare; 

• Comunicare; 

• Collaborare e partecipare; 

• Agire in modo autonomo e responsabile; 

• Risolvere problemi; 

• Individuare collegamenti e relazioni; 

• Acquisire ed interpretare l’informazione; 

CONTENUTI MINIMI E LORO ARTICOLAZIONE IN MODULI 
 

• MODULO 1 (I Trimestre, 10 h):  

Equilibrio meccanico. Forze. Momento di una forza. Baricentro. Equilibrio del corpo rigido. 

Equilibrio tra forze in situazioni statiche. 

 

• MODULO 2 (I Trimestre, 12 h): 

Quantità di moto e sua conservazione. L’impulso e il teorema dell’impulso. 

Gli urti su una retta e gli urti obliqui. 

 

• MODULO 3 (I Trimestre, 12 h): 

Il centro di massa; Il momento angolare; Conservazione del momento angolare; Il momento 

d’inerzia. 

 

• MODULO 4 (II Trimestre, 14 h):  



95 

 

 

La gravitazione. Le leggi di Keplero. La gravitazione universale; Massa inerziale e massa 

gravitazionale; Il moto dei satelliti; Il campo gravitazionale e l’energia potenziale 

gravitazionale; 

 

• MODULO 5 (II Trimestre, 14 h): 

Statica dei fluidi. Definizione di fluido, fluidi perfetti. Densità assoluta e relativa. Pressione, 

legge di Stevino e di Pascal. Vasi comunicanti; Esperimento di Torricelli, pressione 

atmosferica; equazione barometrica; 

 

• MODULO 6 (II-III Trimestre, 14 h): 

La dinamica dei fluidi. La corrente di un fluido. L’equazione di continuità. L’equazione di 

Bernoulli; L’effetto Venturi; L’attrito nei fluidi. 

 

• MODULO 7 (III Trimestre, 12 h): 

La temperatura. La scala termometrica Celsius. Termometro a mercurio.  Dilatazione 

termica per liquidi e solidi. 

Gas perfetti, leggi di Boyle-Mariotte, di Gay Lussac e di Charles. Temperatura assoluta. 

Equazione di stato dei gas perfetti. 

Teoria cinetica dei gas perfetti. 

 

• Modulo 8 (III Trimestre, 14 h): 

Calore e lavoro. Energia in transito. Capacità termica e calore specifico; 

Il calorimetro; Le sorgenti di calore e il potere calorifero; 

Conduzione e convenzione; 

L’irraggiamento; 

Il calore solare e l’effetto serra; 
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Disciplina LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente TAGLIAFERRI  LOREDANA 

 

Destinatari                  Alunni della classe   3   Sez.  B 

 

 

 

 

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 

 

Il metodo usato è sostanzialmente un approccio comunicativo perché enfatizza la 
capacità di comunicare il messaggio in base al suo significato, invece che 
concentrarsi esclusivamente sulla perfezione grammaticale o sulla fonetica. 
Pertanto, la comprensione della seconda lingua viene valutata in base allo sviluppo 
da parte degli studenti delle proprie competenze e capacità comunicative. La 
comprensione avviene attraverso l’interazione attiva degli studenti nella lingua 
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straniera; l’insegnamento si concretizza tramite l’uso di testi in lingua originale; 
Dato che il metodo è caratterizzato da un approccio vario all’insegnamento 
dell’inglese, piuttosto che da una rigida serie di attività, l’apprendimento della lingua 
è interattivo, cooperativo, incentrato sullo studente e basato sui contenuti, ma tale 
approccio non implica che l’apprendimento sia esclusivamente ‘conversazione‘. Il 
modello di insegnamento utilizzato si baserà essenzialmente sulle “3 P” 
(Presentation, Practice e Production.) 

 

Si farà ricorso a diverse tecniche: 
 

- Lezioni partecipate tramite l’utilizzo di ppt, flipped classroom, team 

teaching 

    
- 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 

test strutturati e semistrutturati 

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

letterarie trattate. Compilazione di schede 

           
 

 

Strumenti 

 
- Performer Heritage vol 1; fotocopie di materiale integrativo e lavagna 

interattiva 

- materiali multimediali: smartboard, dvd, cd 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

PIANO DELLE UDA                                                                                 Classe   3^   sez.   B 

                                                                                                  

UDA COMPETENZE        

della UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

Grammatica 

 
 
 
 
 

(Settembre) 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

Reflexive Pronouns - Relative 

Pronouns - Conditional in 

reported speech (future in the 

past)- Modal Verbs: can, may, 

to be allowed to, shall, should, 

will, would, must, have to, 

might – Passive Form- 

Conjunctive I,II,III -  Past 

Continuous Tense - 

Costruzione 

verb+object+infinitive - Usi del 

pronome it- Present perfect 

(tempo imprecisato) vs. Simple 

Past - Had better - Passive 

form - Each other, one another 

– Present Perfect Continuous - 

Wish - 

 
 
 
 
 

Conoscere e usare 
attravers funzioni 
comunicative le 

fondamentali strutture 
grammaticali per 

completare la 
conoscenza linguistica 
prima di affrontare lo 

studio della Letteratura 
Inglese 

 

Performer Heritage. 

From the Origins to 

the Romantic Age         

1° Vol. 

MODULE 1 
 

 
1 - THE ORIGINS 

AND THE MIDDLE 

AGES  (700 BC-

1485 AD) 

 

( Ott/ 
Novembre/ 
Dicembre ) 

 
 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timeline - An overall view 

1.1 FROM PRE-CELTIC TO 

ROMAN BRITAIN 

Pre-Celtic Britain - The Celts - The 

Romans 

1.2    THE ANGLO-SAXONS AND 

THE VIKINGS 

The Anglo-Saxons – 
Christianisation – The Danes - 
Alfred the Great 
 
 
 
1.7    THE DEVELOPMENT OF 
POETRY:  Anglo-Saxon Literature 
- The main features of Anglo-
Saxon Poetry - The medieval Lyric 
- The metrical Romances - The 
medieval Ballad - The father of 
English Literature 
 
 

 
 
 
 
Conoscere e saper 
distinguere gli aspetti 
storico-culturali di un 
periodo per poter meglio 
comprendere gli autori e 
collocare le opere 
letterarie nel loro 
contesto 
 

 

 Individuare tratti 

distintivi di vari  

sottogeneri poetici 
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MODULE  2 

  

(Genn/Febbr/Marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L1+L4 
L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 
C5+C6+C7+C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8    THE EPIC POEM AND THE 

PAGAN ELEGY 

1.11    BEOWULF: A national Epic 

AUTHORS AND TEXT: Beowulf 

and Grendel: the fight 

ACROSS CULTURES: The 

Monster 

FROM TEXT TO SCREEN: 

Setting, Plot, Themes, The 

Language of Epic Style - Vision of 

the movie "Beowulf" (2007) 

 
 
1.3    THE NORMAN CONQUEST 

AND THE DOMESDAY BOOK 

The Battle of Hastings - The 
consequences of the invasion 
 

1.4    ANARCHY AND HENRY 

PLANTAGENET 

Anarchy - Henry II 
 

1.5    FROM MAGNA CARTA TO 

THE PEASANTS'  REVOLT 

 
King John and Magna Carta - 
Henry III and Simon de Montfort - 
Edward I and Model Parliament - 
The Peasants' Revolt - Topic 1: 
Magna Carta as a source of liberty 
 
1.6    THE WARS OF THE 

ROSES 

 
1.9  THE MEDIEVAL BALLAD 

  

Medieval ballad: Geordie 

The ballad through time: 

Blowin’ in the Wind 

 

  

 

 

 

Leggere comprendere 

ed interpretare un testo 

poetico di tipo epico 

 

Analisi di una versione 

cinematografica del 

testo letterario 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 del 

genere poesia e del 
sottogenere ballata, e 

riconoscerne e 
analizzarne gli elementi 

costitutivi 
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MODULE  3 
 

(Aprile / Maggio/ 

Giugno) 

 

 
 

THE 
RENAISSANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

 

 

1.10    THE MEDIEVAL 

NARRATIVE POEM 

1.13  GEOFFREY CHAUCER  - 

The Canterbury Tales (The 

wife of Bath) 

 

Timeline – An overall view 

2.1  The early Tudors 

2.2  Elizabeth I 

2.3  Renaissance and New 

Learning 

 

 

Comprendere il testo 
poetico narrativo-

descrittivo. 
Operare confronti e 

riflessioni  
 

 

Conoscere gli aspetti 
storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 
comprendere gli autori e 

collocare le opere 
letterarie nel loro 

contesto 
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PROGETTAZIONE   DIDATTICA  DISCIPLINARE A.S.2019/20  SCIENZE NATURALI (CHIMICA E SCIENZE DELLA 

TERRA)   Prof.ssa CONTE GIUSTINA  CLASSE 3A/B  LICEO SCIENTIFICO BISIGNANO 

  

Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche Verifiche 

Periodo: 

Settembre-

dicembre 

 

U.d.A.  1 

 

La quantità 

chimica: 

la mole 

 

[SEGUE] 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 
Approfondimenti Nel libro 

Nelle Idee  

per 

insegnare 

Saper 

effettuare 

connessio

ni logiche 

1a. Essere 

consapevole della 

differenza tra quantità 

di materia e quantità 

di sostanza 

 

1b. Riconoscere il 

comportamento degli 

aeriformi come 

strumento per la 

determinazione delle 

formule molecolari e 

delle masse atomiche 

 

1c. Comprendere la 

relazione tra 

composizione 

percentuale in massa e 

composizione atomica 

di un composto 

- Utilizza 

correttamen

te le unità 

di misura 

 

 

 

- Sa 

spiegare i 

rapporti di 

combinazio

ne tra 

volumi di 

aeriformi 

 

 

 

 

 

- 

Comprende 

che il 

simbolismo 

delle 

formule ha 

una 

corrisponde

nza con 

grandezze 

macroscopi

che 

Lezione 

interattiva: 

- La mole 

 

 

- Le polveri 

sottili 

 

Schede storiche: 

- Amedeo 

Avogadro 

- Stanislao 

Cannizzaro 

 

Chemistry in 

English 

 

 

 Verifica orale ed 

esercizi di fine 

capitolo 

Prova di 

verifica per 

capitolo: 

pagg. 50-51  
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche      Verifiche 

 

U.d:A. 1 

 

La 

quantità 

chimica: 

la mole 

 

 

 

 

 
Traguardi 

formativi 
Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfondime

nti 
Nel libro 

Nelle Idee  

per 

insegnare 

Saper 

riconoscere 

e stabilire 

relazioni 

2a. Determinare 

la massa molare 

di una sostanza 

nota la formula 

 

 

 

2b. Utilizzare il 

concetto di mole 

per convertire la 

massa/il volume 

di una sostanza 

o il numero di 

particelle 

elementari in 

moli e viceversa 

 

2c. Determinare 

la formula 

empirica e 

molecolare di un 

composto 

- Utilizza la tabella delle 

masse atomiche per 

determinare le masse 

molecolare/peso formula 

e molare di una sostanza 

 

- Applica le relazioni 

stechiometriche che 

permettono il passaggio 

dal mondo macroscopico 

al mondo microscopico 

 

 

- Esegue calcoli con cui 

determinare la formula 

minima/molecolare o la 

composizione 

percentuale 
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Unità  

didattic

a 

Competenze  Attività didattiche      Verifiche 

U.d.A. 2 

 

Le 

particel

le 

dell’ato

mo 

 

[SEGU

E] 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfondi

menti 
Nel libro 

Nelle Idee  

per 

insegnare 

Saper 

riconosc

ere e 

stabilire 

relazion

i 

1a. Comprendere 

come prove 

sperimentali abbiano 

determinato il 

passaggio dal modello 

atomico di Thomson a 

quello di Rutherford 

 

1b. Spiegare come la 

composizione del 

nucleo determina 

l’identità chimica 

dell’atomo 

 

 

1c. Spiegare come il 

diverso numero di 

neutroni, per un dato 

elemento, influenza 

la massa atomica 

relativa 

- Individua i punti di 

forza e le criticità 

del modello di 

Rutherford 

 

 

 

 

- Utilizza Z e A per 

stabilire quanti 

nucleoni ed elettroni 

siano presenti 

nell’atomo di una 

determinata specie 

atomica e viceversa 

 

- Determina la 

massa atomica come 

valore medio in 

funzione della 

composizione 

isotopica 

dell’elemento 

Video: 

-  

Il comportamento 

delle sostanze in 

presenza di forze 

elettriche 

 

Animazione: 

-  

La legge di 

Coulomb 

Scheda 

storica: 

-  

Marie 

Sklodowsk

a Curie 

 

Chemistry 

in English 

Verifica orale ed 

esercizi di fine 

capitolo  

ZTE (online) 

Prova di 

verifica 

per 

capitolo: 

pagg. 52-

53  
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche Verifiche 

U.d.A. 2 

 

Le 

particelle 

dell’atomo 

 
Traguardi 

formativi 
Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfondimen

ti 
Nel libro 

Nelle Idee  

per insegnare 

Saper 

applicare 

conoscenze 

acquisite 

alla vita 

reale 

2a. Descrivere 

le principali 

trasformazioni 

del nucleo 

correlandole al 

diverso 

contenuto di 

nucleoni 

 

2b. Interpretare 

la legge del 

decadimento 

radioattivo 

 

 

 

2c. Descrivere 

le reazioni 

nucleari di 

maggiore 

interesse per la 

produzione di 

energia 

- Valuta in maniera 

corretta la misura, 

gli effetti e le 

applicazioni delle 

radiazioni 

 

 

- Correla il tempo 

di dimezzamento di 

un isotopo al suo 

utilizzo e a 

eventuali problemi 

di smaltimento 

  

- Spiega il 

meccanismo di 

reazione a catena 

adoperando il 

concetto di massa 

critica 
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche VVerifiche 

Periodo: 

Gennaio-

Marzo 

U.d.A. 3 

La struttura 

dell’atomo 

 

[SEGUE] 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfondimenti Nel libro 
Nelle Idee  

per 

insegnare 

Sape

r 

trarr

e 

conc

lusio

ni 

basa

te 

sui 

risul

tati 

otte

nuti 

1a. Distinguere tra 

comportamento 

ondulatorio e 

corpuscolare della 

radiazione 

elettromagnetica 

 

1b. Riconoscere 

che il modello 

atomico di Bohr 

ha come 

fondamento 

sperimentale 

l’analisi 

spettroscopica 

della radiazione 

emessa dagli 

atomi 

 

1c. Comprendere 

come la teoria di 

de Broglie e il 

principio di 

indeterminazione 

siano alla base di 

una concezione 

probabilistica della 

materia 

- Utilizza λ e ν per 

determinare la 

posizione di una 

radiazione nello 

spettro e stabilisce la 

relazione tra E e ν 

 

 

- Interpreta il concetto 

di quantizzazione 

dell’energia e le 

transizioni 

elettroniche 

nell’atomo secondo il 

modello di Bohr 

 

 

 

- Illustra la relazione 

di de Broglie e il 

principio di 

Heisenberg 

Lezione interattiva: 

- L’atomo 

 

Video: 

- Le sostanze che 

colorano alla fiamma 

- La luce delle stelle 

-  

Come riconoscere un elemento 

chimico  

 

Scheda storica: 

- Niels Bohr 

 

Chemistry in English 
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche Verifiche 

U.d.A. 3 

 

La 

struttura 

dell’ato

mo 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfo

ndimenti 
Nel libro 

Nelle Idee  

per insegnare 

Saper 

risolvere 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

linguaggi 

specifici 

2a. Comprendere il 

significato di onda 

stazionaria e 

l’importanza della 

funzione d’onda ψ  

 

2b. Essere consapevole 

dell’esistenza di livelli e 

sottolivelli energetici e 

della loro disposizione 

in ordine di energia 

crescente verso l’esterno 

 

2c. Utilizzare la 

simbologia specifica e le 

regole di riempimento 

degli orbitali per la 

scrittura delle 

configurazioni 

elettroniche di tutti gli 

atomi 

- Utilizza i 

numeri quantici 

per descrivere 

gli elettroni di un 

atomo 

 

 

- Attribuisce a 

ogni corretta 

terna di numeri 

quantici il 

corrispondente 

orbitale 

 

 

 

- Scrive la 

configurazione 

degli atomi 

polielettronici in 

base al principio 

di Aufbau, di 

Pauli e alla 

regola di Hund 

  Verifica orale ed 

esercizi di fine 

capitolo 
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche Verifiche 

U.d.A. 4 

 

Il sistema 

periodico 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfondimenti Nel libro 
Nelle Idee 

per 

insegnare 

Saper 

classifi

care 

1a. Descrivere le 

principali proprietà di 

metalli, semimetalli e 

non metalli 

 

1b. Individuare la 

posizione delle varie 

famiglie di elementi 

nella tavola periodica 

 

1c. Spiegare la relazione 

fra Z, struttura 

elettronica e posizione 

degli elementi sulla 

tavola periodica 

- Classifica un elemento 

sulla base delle sue 

principali proprietà  

 

 

- Classifica un elemento 

in base alla posizione 

che occupa nella tavola 

periodica 

 

- Classifica un elemento 

in base alla sua struttura 

elettronica 

 

Animazioni: 

- La tavola 

periodica 

- Energia di 

ionizzazione e 

livelli energetici 

 

La tavola 

periodica 

interattiva 

Schede storiche: 

- Dimitrij Ivanoviˇc 

Mendeleev 

- Linus Pauling 

 

Chemistry in English 

Verifica 

orale ed 

esercizi di 

fine 

capitolo. 

 

ZTE 

(online) 

Prova di 

verifica 

per 

capitolo

: pagg. 

56-57 

Saper 

effettua

re 

connes

sioni 

logiche 

2a. Comprendere che la 

legge della periodicità è 

stata strumento sia di 

classificazione sia di 

predizione di elementi 

 

2b. Discutere lo 

sviluppo storico del 

concetto di periodicità 

 

 

 

2c. Spiegare gli 

andamenti delle 

proprietà periodiche 

degli elementi nei 

gruppi e nei periodi 

- Descrive come 

Mendeleev arrivò a 

ordinare gli elementi 

 

 

 

- Mette a confronto i 

criteri di classificazione 

del XIX secolo con 

l’ordinamento in base a 

Z crescente 

 

- Mette in relazione la 

struttura elettronica, la 

posizione degli elementi 

e le loro proprietà 

periodiche 
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche Verifiche 

 Periodo: 

Aprile-

Giugno 

U.d.A. 5 

 

I legami 

chimici 

 

[SEGUE

] 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfondimenti Nel libro 
Nelle Idee 

per 

insegnare 

Saper 

riconoscere 

e stabilire 

relazioni 

1a. Distinguere e 

confrontare i diversi 

legami chimici (ionico, 

covalente, metallico) 

 

1b. Stabilire in base alla 

configurazione 

elettronica esterna il 

numero e il tipo di 

legami che un atomo 

può formare 

 

1c. Definire la natura di 

un legame sulla base 

della differenza di 

elettronegatività 

- Riconosce il tipo di 

legame esistente tra gli 

atomi, data la formula di 

alcuni composti 

 

- Scrive la struttura di 

Lewis di semplici specie 

chimiche che si formano 

per combinazione dei 

primi 20 elementi 

 

 

- Individua le cariche 

parziali in un legame 

covalente polare 

 

Animazioni:  

- Il legame 

covalente 

- Il legame ionico 

e il legame 

metallico 

-  

La conducibilità 

di un acquario 

-  

La storia delle 

leghe metalliche  

 

Schede storiche: 

- Gilbert Lewis 

- Ronald Nyholm 

 

Chemistry in 

English 

 

Verifica orale 

ed esercizi di 

fine capitolo. 

 

ZTE (online) 

Prova di 

verifica 

per 

capitolo

: pagg. 

58-59  
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche Verifiche 

U.d.A. 5 

 

I legami 

chimici 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfondimenti Nel libro 
Nelle Idee 

per 

insegnare 

Saper 

formulare 

ipotesi in 

base ai dati 

forniti 

2°. Descrivere le 

proprietà osservabili dei 

materiali, sulla base 

della loro struttura 

microscopica 

 

2b. Prevedere, in base 

alla posizione nella 

tavola periodica, il tipo 

di legame che si può 

formare tra due atomi. 

 

2c. Prevedere, in base 

alla teoria VSEPR, la 

geometria di semplici 

molecole 
 

- Formula ipotesi, a 

partire dalle proprietà 

fisiche, sulla struttura 

microscopica di alcune 

semplici specie chimiche  

 

- Utilizza la tavola 

periodica per prevedere 

la formazione di specie 

chimiche e la loro natura 

 

- Spiega la geometria 

assunta da una molecola 

nello spazio in base al 

numero di coppie 

solitarie e di legame 

dell’atomo centrale 
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche     Verifiche 

   

Periodo: 

Settembre

-Dicembre 

U.d.A. 6 

 

I 

MATERI

ALI 

DELLA 

TERRA 

SOLIDA: 

Minerali e 

rocce. Il 

ciclo 

litogenetic

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfondimenti Nel libro 
Nelle Idee  

per 

insegnare 

Saper 

osservare e 

analizzare 

fenomeni 

naturali 

complessi 

1a. Utilizzare le 

metodologie acquisite 

per porsi con 

atteggiamento 

scientifico di fronte alla 

realtà 

 

 

1b. Collocare le 

scoperte scientifiche 

nella loro dimensione 

storica  

Saper riconoscere i 

principali tipi di 

minerali-  

 

-Saper riconoscere e 

classificare le rocce 

magmatiche,sedimentari

e metamorfiche  

 - 

 

 

 

  

Saper  

utilizzare 

modelli 

appropriati 

per 

interpretare i 

fenomeni 

2a. Analizzare le 

relazioni tra l’ambiente 

abiotico e le forme 

viventi per interpretare 

le modificazioni 

ambientali di origine 

antropica e 

comprenderne le 

ricadute future 

 

 

2b Comunicare 

utilizzando un lessico 

specifico 

 

 

-Saper stabilire l’età 

relativa di una roccia  

 

Saper individuare le 

principali linee 

evolutive del ciclo 

litogenetico. 
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche     Verifiche 

U.d.A. 7 

DINAMI

CA 

ENDOGE

NA:VUL

CANI E 

TERREM

OTI 

Ivulcani. I 

diversi 

tipi di 

eruzioni 

vulcanich

e e la 

forma ad 

esse 

associata. 

I prodoti 

delle 

eruzioni. 

Ifenomeni 

vulcanici 

secondari. 

Distribuzi

one 

geografica 

dei 

vulcani. 

I 

terremoti. 

Origine 

dei 

terremoti.

Le onde 

sismiche.

La forza 

di un 

terremoto

e le scale 

sismiche. 

Distribuzi

one 

geografica 

dei 

terremoti. 

Periodo: 

Gennaio-

Marzo 

 

 

 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfon

dimenti 
Nel libro 

Nelle Idee  

per insegnare 

Saper 

osservare 

edanalizzar

e i 

fenomeni 

vulcanici 

 

 

 

 

 

Saper 

osservare 

ed 

analizzare i 

fenomeni 

sismici 

 

 

 

 

 

 

1a.Distinguere e 

riconoscere i vari tipi di 

vulcani e la loro 

struttura.  

1bLeggere la carta che 

riporta la distribuzione 

dei vulcani attivi sulla 

superficie terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

-1aAnalizzare gli eventi 

sismici, anche in 

relazione al loro 

contributo allo studio 

dell’interno della Terra. 

1bSaper che eventi 

anche catastrofici come 

sismi e vulcani sono 

fenomeni che 

avvengono con 

continuità , segnali di 

un’attivitàpiù generale e 

incessante della Terra.  

 

- Saper 

individuare 

relazioni tra 

tipo di attività 

di un vulcano 

e 

composizione 

del magma.. 

 

- Saper 

descrivere i 

fenomeni di 

vulcanismo 

secondario 

 

 

 

 

 

 

-Saper 

distinguere 

l’ipocentro 

dall’epicentro

di un 

fenomeno 

sismico. 

-Conoscere i 

vari tipi di 

scale 

sismiche. 

-Saper 

interpretare 

un 

sismogramma

. 

Interpretare la 

carta di 

distribuzione 

dei terremoti.  

   Verifica orale Prova di verifica 

per capitolo: 

pagg. 62-63 
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche     Verifiche 

 

Periodo:A

prile-

Giugno 

 U.d.A. 8 

STRUTT

URA 

INTERN

A DELLA 

TERRA: 

Gli strati 

della 

Terra. 

Struttura 

della 

crosta 

oceanica e 

continenta

le. 

Espansion

e dei fondi 

oceanici. 

Tettonica 

delle 

placche. 

Deformazi

one delle 

rocce. 

 

 

 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfond

imenti 
Nel libro 

Nelle 

Idee  

per 

insegn

are 

Saper 

descrivere 

l’interno 

della Terra 

distinguend

o tra 

conoscenze 

dirette ed 

indirette. 

2aComprendere i 

metodi di indagine che 

hanno portato alle 

attuali conoscenze sulla 

struttura interna della 

Terra..  

 

 

 

2bSaper spiegare alla 

luce della teoria della 

tettonica delle placche la 

formazione di fosse 

oceaniche, catene 

montuose, dorsali 

oceaniche. .  

 

 

 

 

.  

- Conoscere 

la struttura e 

la 

composizio

ne 

dell’interno 

della Terra 

 

-Collegare 

fenomeni 

sismici, 

vulcanici e 

orogenetici.  

 

- 

  Verifica orale  
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Unità  

didattica 
Competenze  Attività didattiche      Verifiche 

U.d.A. 9 

 

Classifica- 

zione e 

nomencla- 

tura dei 

composti 

 
Traguardi formativi Indicatori 

Animazioni 

e filmati 

Approfondimenti Nel libro 
Nelle Idee  

per 

insegnare 

Sap

er 

clas

sifi

car

e 

1a. Classificare le 

principali categorie di 

composti inorganici in 

binari/ternari, 

ionici/molecolari 

 

1b. Raggruppare gli 

ossidi in base al loro 

comportamento chimico 

 

 

1c. Raggruppare gli 

idruri in base al loro 

comportamento chimico 

- Riconosce la 

classe di 

appartenenza dati 

la formula o il 

nome di un 

composto 

 

 

- Distingue gli 

ossidi acidi, gli 

ossidi basici e gli 

ossidi con 

proprietà anfotere 

 

- Distingue gli 

idruri ionici e 

molecolari 

 - Dal 

nomenclator 

alla IUPAC 

 

Chemistry in 

English 

Esercizi di 

fine capitolo. 

 

ZTE (online) 

Prova di 

verifica 

per 

capitolo: 

pagg. 64-

65  

Sape

r 

risol

vere 

situa

zioni 

probl

emat

iche 

utili

zzan

do 

ling

uagg

i 

spec

ifici 

2a. Applicare le regole 

della nomenclatura 

IUPAC e tradizionale 

per assegnare il nome a 

semplici composti e 

viceversa 

 

2b. Scrivere le formule 

di semplici composti 

 

 

 

 

2c. Scrivere la formula 

di sali ternari 

 

- Assegna il 

nome IUPAC e 

tradizionale ai 

principali 

composti 

inorganici 

 

 

 

- Utilizza il 

numero di 

ossidazione degli 

elementi per 

determinare la 

formula di 

composti 

 

- Scrive la 

formula di un 

composto ionico 

terna- 

rio utilizzando le 

tabelle degli ioni 

più comuni 
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Metodologia:  lezione  frontale, lavoro di gruppo, lezione partecipativa (cooperative learning), didattica 

laboratoriale. 

Strumenti: libri di testo ,  LIM, dispense, attrezzature di laboratorio, video-filmati, PowerPoint, mappe 

concettuali. 

Il docente 

Giustina  Conte 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE A.S.2019/20  BIOLOGIA  PROF.SSA CONTE GIUSTINA 

CLASSE 3A/B  LICEO SCIENTIFICO BISIGNANO 

 

U.d.A N° 1 - Da Mendel ai modelli di ereditarietà 

 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

formulare ipotesi 

in base ai dati 

forniti. 

 Comprendere l’originalità e 

il rigore scientifico del metodo 

adottato da Mendel e saper spiegare 

i punti fondamentali della sua 

teoria, evidenziando le relazioni tra 

dati sperimentali e interpretazione. 

 Spiegare perché i dati di 

Mendel smentiscono la teoria della 

mescolanza; enunciare le leggi di 

Mendel utilizzando correttamente i 

concetti di gene e allele, carattere 

dominante e carattere recessivo. 

1 La prima e la seconda 

legge di Mendel 

Gli esperimenti e il metodo di 

Mendel; la legge della 

dominanza, la legge della 

segregazione dei caratteri. 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per ripassare – La prima 

legge di Mendel 

Per ripassare – La seconda 

legge di Mendel 

Per ripassare – La terza 

legge di Mendel 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

 Saper 

trarre conclusioni 

in base ai risultati 

ottenuti. 

 Comprendere le relazioni tra 

alleli, geni, loci e cromosomi; 

utilizzare correttamente la 

simbologia e il linguaggio della 

genetica per esprimere tali relazioni, 

per stabilire genotipi o prevedere i 

risultati di un incrocio. 

 Rappresentare con la 

simbologia corretta il genotipo 

distinguendolo dal fenotipo; 

spiegare la disgiunzione degli 

alleli di un gene considerando la 

meiosi; spiegare come si 

costruisce e interpreta il quadrato 

di Punnet; comprendere l’utilità 

del test-cross. 

 Discutere limiti e utilità 

2 Le conseguenze della 

seconda legge di Mendel 

Il quadrato di Punnett, le basi 

molecolari del-l’ereditarietà, il 

test-cross. 

 

 

3 La terza legge di Mendel 

La legge dell’assortimento 

indipendente dei caratteri, gli 



117 

 

 

della legge dell’assortimento 

indipendente dei caratteri, 

considerando la meiosi; spiegare 

come si costruisce e si utilizza un 

albero genealogico per studiare le 

malattie ereditarie. 

alberi genealogici, le malattie 

genetiche. 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in Power Point 

(in italiano e inglese) 

 Risolvere 

situazioni 

problematiche uti-

lizzando linguaggi 

specifici. 

 

 

 

 

 Comprendere come le 

conoscenze delle diverse modalità 

di interazione tra alleli e tra geni 

abbiano ampliato la teoria di 

Mendel. 

 Distinguere i diversi casi di 

eredità, e utilizzare correttamente la 

terminologia e la simbologia 

specifiche per rappresentare le 

relazioni tra fenotipo e genotipo; 

evidenziare come molti casi di 

“rapporti anomali” si possano 

ricondurre all’interpretazione 

mendeliana; spiegare l’esempio dei 

gruppi sanguigni. Indicare le 

ragioni delle differenze tra i 

caratteri mendeliani tradizionali e i 

caratteri quantitativi. 

4 Come interagiscono  

gli alleli 

Mutazioni e nuovi alleli, 

poliallelia, dominanza 

incompleta, codominanza, 

pleiotropia. 

Per saperne di più - I gruppi 

sanguigni 

 

 

5 Come interagiscono  

i geni 

Epistasi, geni soppressori, il 

vigore degli ibridi, fenotipi 

complessi e ambiente, eredità 

poligenica. 

 

 Comprendere, considerando 

gli studi di Morgan come si 

progettano esperimenti e si 

analizzano correttamente i dati 

sperimentali per risalire ai genotipi 

partendo dai fenotipi, mappare i 

cromosomi, effettuare previsioni 

sulla trasmissione dei caratteri 

legati al sesso. 

 Comprendere i caratteri della 

para-sessualità dei procarioti. 

 Spiegare come si 

riconoscono e come si 

ricombinano i geni associati; 

collegare il crossing-over con la 

frequenza di ricombinazione 

genica, descrivere come si come si 

costruiscono le mappe genetiche. 

 Confrontare il ruolo di 

cromosomi, geni e ambiente nel 

determinare il sesso in diverse 

specie; descrivere le modalità di 

trasmissione dei caratteri legati al 

6 Le relazioni tra geni e 

cromosomi 

I geni associati, la 

ricombinazione genetica 

dovuta al crossing-over, le 

mappe genetiche. 

 

7 La determinazione 

cromosomica del sesso 

Autosomi e cromosomi 

sessuali, la determinazione del 

sesso, l’eredità dei caratteri 
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sesso nella specie umana, 

rappresentare correttamente il 

genotipo emizigote distinguendolo 

dall’eterozigote e dall’omozigote. 

 Chiarire come si verifica la 

ricombinazione per coniugazione e 

il ruolo svolto in questo processo 

dai plasmidi. 

legati al sesso. 

 

 

 

8 Il trasferimento genico 

nei procarioti 

La coniugazione e la 

ricombinazione, i plasmidi. 

Periodo:Settembre-Dicembre 
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U.d.A. N° 2 - Il linguaggio della vita 

 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

formulare ipotesi in 

base ai dati forniti. 

 Comprendere le funzioni del 

materiale genetico nelle cellule e 

conoscere i metodi utilizzati per 

identificarne la natura. 

 Descrivere e spiegare la 

logica degli esperimenti che hanno 

portato alla scoperta delle funzioni 

del DNA nelle cellule. 

1 I geni sono fatti di DNA 

Le basi molecolari 

dell’ereditarietà, «fattore di 

trasformazione» di Griffith, 

l’esperimento di Avery, gli 

esperimenti di Hershey e 

Chase. 

 

Per saperne di più – 

Strumenti da biotecnologi: i 

virus 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio – La  

duplicazione del DNA 

Per capire meglio – 

DNA replication 

Per ripassare – La 

duplicazione del DNA 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in Power Point 

(in italiano e inglese) 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Saper spiegare le relazioni 

tra struttura e funzione delle 

molecole del DNA. 

 Rappresentare correttamente 

la struttura della molecola del 

DNA, evidenziando la funzione dei 

diversi tipi di legami e le 

caratteristiche delle parti costanti e 

variabili della molecola. 

2 La struttura del DNA 

La composizione chimica del 

DNA, il modello a doppia 

elica di Watson e Crick, la 

struttura del DNA. 

 

Chiave di lettura - L’entità 

centrale della vita 

 Comprendere l’importanza 

della natura semiconservativa della 

duplicazione del DNA, evidenziare la 

complessità del fenomeno e le 

relazioni con la vita cellulare. 

 Descrivere le fasi della 

duplicazione del DNA, indicando 

la funzione degli enzimi coinvolti, 

il ruolo dei primer e dei telomeri e i 

meccanismi di correzione degli 

errori.  

3 La duplicazione del DNA 

è semiconservativa 

Le fasi della duplicazione del 

DNA, il complesso di 

duplicazione e le DNA 

polimerasi, i telomeri, i 

meccanismi di riparazione del 

DNA. 

Per saperne di più – 

L’eleganza dell’esperimento 

di Meselson e Stahl 
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Lavorare con i dati – 

L’esperimento di Meselson e 

Stahl 

 

Read & Listen – The 

scientific method and the 

study of DNA replication 

 

Periodo: Gennaio- Marzo 
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U.d.A: N° 3 - L’espressione genica: dal DNA alle proteine 

 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

formulare ipotesi 

in base ai dati 

forniti. 

 Cogliere l’origine e lo 

sviluppo storico della genetica 

molecolare, comprendere come 

viene applicato il metodo 

scientifico in questa disciplina. 

 Spiegare gli esperimenti che 

hanno consentito di chiarire le 

relazioni tra geni e proteine. 

1 I geni guidano la 

costruzione elle proteine 

Gli esperimenti di Beadle e 

Tatum a relazione tra geni e 

polipeptidi. 

 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio – La  

trascrizione 

Per capire meglio – 

Transcription 

Per capire meglio – La  

Sintesi delle proteine 

Per capire meglio – 

Protein synthesis 

Per capire meglio –  

Anemia falciforme: un 

esempio di mutazione 

Per capire meglio – 

Sickle-cell anemia: an  

example of mutation 

Per ripassare – La 

trascrizione 

Per ripassare – La 

traduzione 

 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Comprendere le relazioni tra 

DNA, RNA e polipeptidi nelle 

cellule e spiegare i complessi 

meccanismi che consentono di 

costruire proteine partendo dalle 

informazioni dei geni. 

 Spiegare il significato e 

l’importanza del dogma centrale, 

distinguendo il ruolo dei diversi 

tipi di RNA nelle fasi di 

trascrizione e traduzione. 

 

 

 

 

 Spiegare come vengono 

trascritte e tradotte le informazioni 

contenute in un gene, indicando le 

molecole coinvolte in ogni fase, 

comprendere la logica su cui si 

basa il codice genetico. 

2 L’informazione passa dal 

DNA alle proteine 

Il dogma centrale, la struttura e 

le funzioni dell’RNA 

messaggero, ribosomiale, 

transfer. 

 

Per saperne di più – Un 

eccezione al dogma centrale: i 

virus a RNA 

 

3 La trascrizione: dal DNA 

all’RNA 

La trascrizione del DNA, il 

codice genetico. 

 

Per saperne di più -  Quattro 

lettere, venti parole 

 

 

 

 

 

4 La traduzione: dall’RNA 

alle proteine 

Il ruolo del tRNA e quello dei 
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ribosomi; le tappe della 

traduzione: inizio, allungamento 

e terminazione; la formazione 

di una proteina funzionante; le 

modifiche post-traduzionali 

delle proteine. 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in Power Point 

(in italiano e inglese) 

 Saper 

applicare le 

conoscenze 

acquisite alla vita 

reale. 

 Descrivere le cause e gli 

effetti dei diversi tipi di mutazione, 

spiegandone l’importanza per la 

vita umana e per la comprensione 

della storia della vita. 

 Spiegare perché le mutazioni 

non sono sempre ereditarie; 

distinguere e descrivere i diversi 

tipi di mutazioni puntiformi, 

cromosomiche, genomiche; 

descrivere le sindromi umane 

riconducibili a mutazioni 

cromosomiche; spiegare le 

relazioni tra mutazioni spontanee 

ed evoluzione; riportare le tappe 

storiche della scoperta delle 

mutazioni. 

5 Le mutazioni sono 

cambiamenti nel DNA 

Mutazioni somatiche ed 

ereditarie; i diversi tipi di 

mutazioni puntiformi, 

cromosomiche e genomiche; 

malattie genetiche umane causate 

da mutazioni cromosomiche; 

mutazioni spontanee e indotte; 

mutazioni ed evoluzione. 

 

Per saperne di più - La scoperta 

delle mutazioni 

 

Read &Listen -  Gene expression 

studies to kill bacterial pathogens 
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U.d.A. N° 4 - La regolazione genica e lo sviluppo embrionale 

 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI RISORSE DIGITALI 

 Saper 

applicare le 

conoscenze acquisite 

alla vita reale. 

 Conoscere i diversi tipi di 

sequenze riscontrabili nel genoma, 

comprendere la natura dinamica e 

mutevole del genoma 

 Conoscere i caratteri del 

genoma procariotico e la sua logica 

regolativa 

 Distinguere i diversi tipi di 

sequenze genomiche noti 

 Descrivere la struttura di un 

operone e le differenze tra operone 

inducibile e reprimibile; sapere 

formulare previsioni sul 

comportamento di un operone data 

una particolare condizione di 

partenza (mutazioni, assenza di 

substrato, etc.) 

 Discutere le ricadute 

pratiche del sequenziamento 

genomico 

 Discutere l’idea di genoma 

minimo e le sue applicazioni 

pratiche 

1 Che cosa sappiamo sui 

genomi 

Le sequenze genomiche, i 

trasposoni. 

 

Per saperne di più – Il 

sequenziamento dei genomi 

 

2 Le caratteristiche del 

genoma procariotico 

L’operone lac e l’operone trp, il 

sequenziamento e la costruzione 

di un genoma minimo 

 

Per saperne di più – Coltivare 

batteri in laboratorio 

 

 

Nell’eBook multimediale: 

Video 

Per capire meglio –  

L’operone lac 

Per capire meglio – 

The lac operon 

Per ripassare –  

L’operone lac 

Per ripassare –  

L’operone trp 

 

Mappa interattiva 

Summing-up (audio e pdf) 

Sintesi di capitolo (pdf) 

 

Sulla piattaforma ZTE: 

Esercizi interattivi 

 

 

Sul sito del libro: 

Soluzioni degli esercizi di 

fine capitolo 

Prova di verifica 

Lezione in Power Point 

(in italiano e inglese) 

 Saper 

riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 Acquisire la consapevolezza 

della complessità e versatilità del 

genoma eucariotico. 

 Confrontare 

l’organizzazione del genoma 

eucariotico con quella del genoma 

procariotico, evidenziando le 

differenze. 

 Descrivere un tipico gene 

eucariotico distinguendo gli esoni 

dagli introni, illustrare il processo 

di splicing; identificare nella 

presenza delle famiglie geniche 

un’importante fonte di variabilità, 

distinguere le sequenze ripetute. 

3 Le caratteristiche del 

genoma eucaritico 

I genomi eucariotici, le famiglie 

geniche, le sequenze ripetute, 

geni interrotti e splicing,  
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 Comprendere la natura delle 

differenze tra la regolazione in 

procarioti ed eucarioti, chiarire le 

relazioni tra struttura e funzione nel 

distinguere eucromatina ed 

eterocromatina 

 Descrivere le strategie 

messe in atto dalla cellula 

eucariotica per controllare 

l’espressione dei suoi geni 

evidenziando i diversi momenti in 

cui ciò accade. Prevedere che cosa 

può accadere in casi semplificati di 

mancato controllo 

 Discutere le differenze di 

meccanismi e di funzione tra i tre 

tipi di regolazione 

4 La regolazione prima della 

trascrizione 

Confronto tra eucarioti e 

procarioti, il rimodellamento 

della cromatina, la regolazione 

cromosomica  

5 La regolazione durante 

della trascrizione 

La trascrizione differenziale e la 

regolazione della trascrizione 

6 La regolazione dopo della 

trascrizione 

Lo splicing alternativo, i 

controlli traduzionali, i miRNA, 

il sistema ubiquitine – 

proteasoma 

 Acquisire la consapevolezza 

dello stretto legame che intercorre 

tra espressione genica, 

differenziamento cellulare e 

corretto sviluppo embrionale. 

 Distinguere proliferazione 

cellulare, differenziamento e 

morfogenesi; spiegare come avviene il 

processo di differenziamento cellulare 

e la morfogenesi di un organismo 

modello come drosofila, definire i geni 

omeotici spiegare l’importanza 

evolutiva della sequenza homeobox, 

descrivere il fenomeno dell’apoptosi. 

7 La regolazione genica 

interviene nello sviluppo 

embrionale 

Le tappe dello sviluppo, i geni  

dello sviluppo, l’apoptosi. 

  Acquisire la consapevolezza 

che alcune cellule specializzate 

dello stesso individuo possono 

contenere genomi lievemente 

diversi, spiegando come perché ciò 

accade. 

 Distinguere gli anticorpi 

dagli antigeni, descrivere la 

struttura delle immunoglobuline, 

spiegare come sono generati gli 

anticorpi a partire da pochissimi 

geni. 

8 La produzione degli 

anticorpi 

La variabilità degli anticorpi, le 

relazioni tra i geni e gli 

anticorpi. 

Periodo: Aprile-Giugno 
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METODOLOGIA: lezione frontale, lavoro di gruppo, lezione partecipativa (cooperative learning), didattica 

laboratoriale. 

 

STRUMENTI: libro di testo, LIM, dispense, attrezzature di laboratorio, video-filmati, PowerPoint,mappe concettuali. 
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