
  

 

 

 

 

CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021



 

 

Curricolo di scuola  
 

 

     PREMESSA 

Il curricolo di Istituto costituisce il cuore didattico del Piano triennale dell’offerta 

formativa.   
Se, in generale, il P.T.O.F. descrive il profilo e l’identità culturale profonda della 

scuola, il curricolo d’istituto ne costituisce il tessuto didattico e formativo.   

Il collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari, definisce il curricolo, 

con riferimento alle indicazioni nazionali, ai bisogni formativi e alle capacità degli 

studenti frequentanti e alle opportunità formative offerte dal contesto territoriale di 

riferimento. 

Il curricolo rende riconoscibile la proposta formativa che qualifica l’Istituto, ne 

costituisce l’identità progettuale, è pubblico e impegna tutti i docenti ad assicurare 

un’offerta didattica omogenea nelle diverse classi della scuola. È uno strumento che 

può continuamente essere adattato e rivisto, sviluppato e arricchito dai dipartimenti, 

con riferimento agli esiti registrati. Costituisce inoltre la base che sostanzia e legittima 

tutte le successive operazioni di verifica e valutazione degli apprendimenti, anche ai 

fini dell’autovalutazione di Istituto che è funzionale al raggiungimento dei traguardi 

e obiettivi di miglioramento fissati nel RAV e nel PdM. 

Il curricolo è comprensivo: degli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti 

attivati ed i relativi criteri di valutazione, delle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa, da attuarsi mediante l’uso delle quote di autonomia, della flessibilità 

oraria, dell’articolazione del gruppo classe, percorsi di alternanza scuola-lavoro; delle 

attività extra-curricolari, integrate in una progettazione didattica ed educativa che, 

nel rispetto della libertà d’insegnamento, consenta lo sviluppo strategico dell’offerta 

formativa attraverso il miglioramento continuo e il potenziamento della didattica con 

metodologie innovative. 

 

L’elaborazione del curricolo si è fondata su: 

 rispetto dell’identità e delle caratteristiche dell’Istituto; 

 aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria di 

secondo grado a partire dal 2010; 

 del quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite 

dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006 e 

della Raccomandazione 23 Aprile 2008, sul quadro europeo delle qualifiche; 

 integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi di studio, per la composizione di 

un curricolo contraddistinto dalla focalizzazione sugli aspetti essenziali del 

sapere; 

 omologazione del curricolo del biennio obbligatorio per gli indirizzi tecnici e 

liceali, orientati all’acquisizione e padronanza delle competenze chiave europee 

e di cittadinanza; 

 caratterizzazione dei diversi settori nel II biennio e V anno di indirizzo; 

 curvatura del curricolo del II biennio e V anno in funzione dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), ex Alternanza scuola-lavoro, 

e del biennio per i percorsi costruiti con integrazione del curricolo; 

 organizzazione in competenze da sviluppare, conoscenze ed abilità, secondo una 

struttura omogenea compilata in unità di apprendimento; 

 integrazione nel Curricolo per alcuni indirizzi con insegnamenti strategici 



 

 

considerati qualificanti per il curricolo formativo dello studente e erogati in 

orario scolastico, anche con utilizzo delle quote di autonomia. 

 

FINALITA’  
  Le finalità del curricolo del nostro Istituto si possono così sintetizzare:  

 Realizzare una programmazione dell’offerta formativa sviluppata in sinergia 

con il contesto culturale, sociale ed economico del territorio di appartenenza. 

 Attivare un’organizzazione didattica ed educativa flessibile, adeguata ai 

bisogni formativi di ciascun alunno e secondo una metodologia diversificata, 

attraverso una progettazione curricolare attenta all’integrazione e all’inclusione 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e ai fenomeni dell’abbandono e di 

tutte le forme della dispersione scolastica. 

 Rafforzare la progettazione curricolare con l'utilizzo di metodologie innovative 

e della didattica laboratoriale. 

 Prevedere percorsi innovativi nel rispetto di stili di apprendimento ed esigenze 

di ogni alunno. 

 Potenziare i percorsi di didattica digitale integrata, in conformità al Piano 

Scolastico adottato dall’Istituto. 

 Promuovere competenze personali, interpersonali e interculturali che 

consentano di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa.  

 Perseguire una valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

studenti trasparente ed omogenea in base a criteri condivisi nell’ambito dei 

dipartimenti e inseriti nel P.T.O.F. 

 Valorizzare i PCTO, intesi come scelta vocazionale del curricolo d’istituto, 

puntando sulla realizzazione di attività che arricchiscono il curricolo 

professionale dello studente (incontri con esperti esterni, visite in azienda, 

visite e viaggi all'estero, approfondimento delle lingue straniere). Prevedere 

possibilità di attivare percorsi anche in modalità di Didattica a Distanza. 

 Attivare iniziative di formazione in servizio per i docenti al fine di 

implementare un’offerta formativa attenta alle richieste dell’utenza e alle 

indicazioni nazionali e internazionali. 

 Inglobare obiettivi e traguardi di competenza, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società", in conformità alle linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20 e 

tenuto conto dei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile  

 

  LOGICA DEL CURRICOLO E DIDATTICA PER COMPETENZE 

  La scuola deve scegliere la logica del curricolo, perché consente di mettere al centro 

del processo di apprendimento i bisogni e le risorse delle persone; permette di 

lavorare sulle competenze trasversali necessarie a fronteggiare i continui 

cambiamenti socioculturali; sposta l’attenzione dall’acquisizione del titolo alla 

verifica e certificazione delle competenze acquisite. 

  L’insegnante è chiamato a farsi carico – con il curricolo – della progettazione sia dei 

contenuti (che cosa si insegna), delle metodologie e degli strumenti di trasmissione 

dei contenuti (come si insegna), dell’organizzazione della didattica (chi lo insegna, 

quando e dove) e della valutazione intesa sia come valutazione del percorso dei 



 

 

singoli e della classe, sia come autovalutazione d’istituto. I curricoli sono percorsi 

flessibili che – qualunque sia il modello didattico di riferimento – prendono le mosse 

dalla rilevazione dei bisogni e delle potenzialità degli alunni, per dirigersi verso 

l’acquisizione da parte dei soggetti di competenze determinate e condivise. 

 

  In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella 

cultura, nella scienza e nella tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non 

solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura 

verso le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative 

autonome, alla responsabilità e alla flessibilità. La scuola deve quindi fare in modo 

che le giovani generazioni sviluppino competenze, intese come “combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. La competenza è una 

dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò 

che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole realizzare. La 

competenza può essere quindi definita come “sapere in azione”. 

  La scuola deve saper attivare strategie di insegnamento per competenze, cioè una 

didattica per competenze. Questo è uno stile di insegnamento che non trasmette più 

semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a memoria: è invece 

un modo di “fare scuola” in modo da consentire agli studenti – a tutti gli studenti – 

di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere 

curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme, così 

come di progettare in modo autonomo. 

  Infatti, le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione costituiscono la 

trama per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle 

competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e siano la base per 

consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 

permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

  L’intera progettazione didattica, formativa, educativa e organizzativa, inoltre, è 

rivolta a sostenere il processo di ridefinizione della cittadinanza locale e globale e a 

promuovere l’accesso dei giovani del territorio a più ampie e ricche opportunità 

formative, ove le risorse umane e finanziarie a legislazione vigente lo consentano, 

attraverso l’acquisizione di un curriculum di competenze culturali, professionali e 

sociali articolato, flessibile e aperto, che sarà sintetizzato nel Curriculum dello 

studente. 

 

 

 

  PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE,     

  ASSI CULTURALI E COMPETENZE CHIAVE 

        

  Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo 

educativo, culturale e professionale (pecup) definito dal decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226, allegato A. Esso declina, in forma discorsiva, le competenze, le 

abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere al termine del biennio 

conclusivo dell'obbligo scolastico. 

  Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  



 

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai 

differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 

evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 

operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle 

relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 

professionale.  

Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione 

e alla formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale 

o almeno di una qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo 

scopo di garantire il più possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga 

valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi dell’istruzione secondaria 

superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del sistema 

dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, presidiati 

dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli 

studenti completano anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con 

decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 

Perché l’obbligo d’istruzione sia effettivo ed efficace occorre la continuità tra il 

Primo ed il Secondo Ciclo degli studi superiori, con particolare riguardo per il primo 

Biennio delle Superiori, secondo un’organizzazione scolastica capace di consentire il 

massimo successo formativo insieme con la valorizzazione delle eccellenze. 

Necessaria, quindi, l’equivalenza formativa tra i diversi indirizzi di studio, pur nel 

rispetto dell’identità e degli obiettivi dei diversi curricoli. 

Il Ministero indica la via dell’organizzazione didattica incentrata su saperi e 

competenze, articolati in conoscenze e abilità e riferiti a quattro assi culturali: 

Linguaggi; Matematico; Scientifico e Tecnologico; Storico e Sociale. Tali 

dimensioni di apprendimento rappresentano il tessuto per la costruzione di percorsi 

orientati all’acquisizione di competenze chiave che preparino i giovani alla vita 

adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in 

un processo di apprendimento permanente anche ai fini della futura vita lavorativa. 

L’Unione Europea ha individuato 8 Competenze Chiave che permettono a ciascun 

cittadino di adattarsi ai cambiamenti della società. Queste competenze sono 

importanti per la propria realizzazione, per la vita lavorativa, per studiare e 

apprendere nuove cose. Tutti dovrebbero possederle: i giovani che seguono percorsi 

di formazione, e le persone adulte e anziane per imparare durante l’intero arco della 

vita e per migliorare le proprie conoscenze. Tali competenze chiave devono essere 

acquisite in ambienti di educazione formale e informale, in primis la scuola. 

Il concetto di competenze chiave è stato introdotto per la prima volta nella 

Raccomandazione intitolata Quadro comune europeo alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente dal Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa 

(2006/962/CE). La classificazione iniziale ha subito modifiche il 22 maggio 2018 dal 

Consiglio dell’Unione Europea che, richiamandosi alla propria Raccomandazione 

del 2006, ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente importanti nella 

moderna società: lo sviluppo sostenibile e le competenze imprenditoriali, ritenute 

indispensabili per “assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Dall’ultima classificazione si ha una lista definitiva delle competenze chiave da 

acquisire a scuola: 

1.Competenza alfabetica funzionale 

Si concretizza nella piena capacità di comunicare, sia in forma orale che scritta, nella 



 

 

propria lingua, adattando il proprio registro ai contesti e alle situazioni. Fanno parte 

di questa competenza anche il pensiero critico e la capacità di valutazione della realtà. 

2.Competenza multilinguistica 

Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria, con 

conseguente abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta. Infine, fa parte 

di questa competenza anche l'abilità di inserirsi in contesti socio-culturali diversi dal 

proprio. 

3.Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Le competenze matematiche considerate indispensabili sono quelle che permettono 

di risolvere i problemi legati alla quotidianità. Quelle in campo scientifica e 

tecnologico, invece, si risolvono nella capacità di comprendere le leggi naturali di 

base che regolano la vita sulla terra. 

4.Competenza digitale 

È la competenza propria di chi sa utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie, 

con finalità di istruzione, formazione e lavoro. A titolo esemplificativo, fanno parte 

di questa competenza: l'alfabetizzazione informatica, la sicurezza online, la creazione 

di contenuti digitali. 

5.Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso 

di formazione e carriera. Vi rientra, però, anche la spinta a inserire il proprio 

contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire, così come l'abilità di 

riflettere su se stessi e di autoregolamentarsi. 

6.Competenza in materia di cittadinanza 

Ognuno deve possedere le skill che gli consentono di agire da cittadino consapevole 

e responsabile, partecipando appieno alla vita sociale e politica del proprio paese. 

7.Competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si traduce nella capacità creativa di chi sa analizzare 

la realtà e trovare soluzioni per problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il 

pensiero strategico, la riflessione critica. 

8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

In questa particolare competenza rientrano sia la conoscenza del patrimonio culturale 

(a diversi livelli) sia la capacità di mettere in connessione i singoli elementi che lo 

compongono, rintracciando le influenze reciproche. 

 

Comuni a tutti gli indirizzi e a tutti gli Assi culturali sono le Competenze trasversali 

che consistono nell’insieme delle abilità di ampio respiro, a sfondo prevalentemente 

sociale e motivazionale, connesse soprattutto con le varie tipologie di compiti 

professionali che permettano a ogni persona di far fronte a situazioni nuove ed 

imprevedibili dell’ambiente organizzativo.  

Di fronte ai profondi cambiamenti che, negli ultimi decenni, hanno interessato il 

mercato del lavoro, la scuola deve formare persone in grado di dotarsi anche di 

"competenze trasversali" – da rafforzare continuamente – e di combinarle al meglio 

con le proprie competenze tecniche.  

In generale, le competenze tecniche (definite anche hard skills) sono quelle 

necessarie per svolgere una certa attività o una professione; le competenze tecniche 

teoriche di base si acquisiscono in un percorso di istruzione e/o formazione 

professionale, mentre il loro approfondimento operativo avviene mediante 

l'esperienza pratica nei luoghi di lavoro (stage, tirocini, lavoro vero e proprio). 

Le competenze trasversali (soft skills) rappresentano, invece, conoscenze, capacità e 

qualità personali che caratterizzano il modo di essere di ogni persona nello studio, sul 



 

 

lavoro e nella vita quotidiana. 

Proprio per questo motivo si chiamano "trasversali", perché non si riferiscono ad 

ambiti tecnici o a conoscenze specifiche di una materia di studio, ma chiamano in 

causa tutti quegli aspetti della personalità e della conoscenza che ognuno utilizza ogni 

giorno nei diversi contesti. 

Le competenze trasversali sono trasferibili attraverso la dimensione operativa del 

fare: capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, 

creatività, pensiero critico, consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le 

forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e 

l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie 

moderne e delle società complesse. In chiave europea gli obiettivi, o meglio i risultati 

di apprendimento, si collegano, quindi, al mondo reale attraverso attività orientate 

all’azione, per mezzo di esperienze maturate durante il corso degli studi, acquisite 

attraverso progetti orientati al fare e a compiti di realtà.  

  Le soft skills si possono suddividere in 3 macro-aree: l’area del conoscere, l’area del 

relazionarsi, l’area dell’affrontare. Aree che si declinano a loro volta in competenze 

particolari e abilità più semplici, tra cui la cittadinanza, l’educazione ambientale e lo 

sviluppo sostenibile. 

  Le competenze trasversali dunque, integrandosi con le conoscenze e le competenze 

disciplinari, permettono di acquisire capacità fondamentali per il successo degli 

alunni ovunque saranno chiamati ad agire: sul lavoro, nella società, nella vita. 

 

 

PERCORSI FORMATIVI EROGATI  

 

LICEO SCIENTIFICO 

  Il profilo educativo, culturale e professionale che ogni studente deve aver conseguito 

al termine del ciclo di studi liceali, viene specificato nell’allegato A del D.P.R. n.89 

del 15 marzo 2010, dove si indica come scopo comune a tutti i licei quello di fornire 

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...")”. 

  In particolare, “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze 

e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 

e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

  Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  aver acquisito una formazione culturale 

equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i 

nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 



 

 

tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  saper cogliere i rapporti tra il pensiero 

scientifico e la riflessione filosofica;  comprendere le strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 

padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura;  saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  aver raggiunto 

una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali;  essere consapevoli delle ragioni che 

hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 

e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti;  saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita quotidiana. 

  In coerenza con la normativa dei Licei, in particolare con il D.M. 89 del 15 marzo 

2010, con il D.M. 211 del 7 ottobre 2010, si adottano le seguenti indicazioni di 

competenze distinte per i quattro assi culturali: 

1) Asse dei Linguaggi: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

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

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

2) Asse della Matematica: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 

3) Asse Scientifico-Tecnologico: 

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

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

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

4) Asse Storico-Sociale: 

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



 

 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali; 

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

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente; 

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

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

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

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

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita. 

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

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

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

 

2. Area logico-argomentativa 

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

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

individuare possibili soluzioni. 

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

forme di comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

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

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento; 

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

lingue moderne e antiche; 

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

fare ricerca, comunicare. 

 

4. Area Storico-Umanistica 

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 



 

 

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri; 

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

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo ecc.) 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. 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE- SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

Il Profilo educativo, culturale e professionale degli istituti tecnici si caratterizza per 

una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le 

indicazioni dell’Unione europea. Tutti gli Istituti Tecnici hanno la durata di cinque 

anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli 

studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma d’istruzione tecnica, 

utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria o per 



 

 

l’inserimento nella vita lavorativa.  

Il primo biennio è articolato in attività e insegnamenti d’istruzione sia generali sia 

d’indirizzo e all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. Il secondo biennio e il quinto 

anno si articolano in un'area d’istruzione generale comune e in aree d’indirizzo. Le 

aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine; Utilizzare le tecnologie 

specifiche dei vari indirizzi;  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 

alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi; Analizzare criticamente il contributo 

apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali; 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa;  

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER);  

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva 

per il benessere individuale e collettivo.  

Il nostro Istituto offre l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni con 

articolazione Informatica. 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito 

del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, 

declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato 

componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da 

competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera 

filiera. Nell’articolazione Informatica si acquisiscono competenze che caratterizzano 

il profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare 

riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di 



 

 

soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e 

internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo 

consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con 

gli obiettivi dell’impresa.  

Alla fine del primo biennio, l’alunno: - ha competenze specifiche nel campo dei 

sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e 

tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; - ha competenze e 

conoscenze che, a 

seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale, orientato ai servizi, per i sistemi dedicati 

“incorporati”; -Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative 

nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 

protezione delle informazioni (“privacy”).  

Inoltre, è in grado di - Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 

sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della 

qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; - Collaborare alla 

pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; -Esercitare, 

in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento 

dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; - Utilizzare a livello 

avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato 

da forte internazionalizzazione. 

 Le competenze specifiche del secondo biennio sono suddivise in competenze di area 

generale e in competenze dell’area di indirizzo.  

Competenze di area generale:  

G1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

G2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi,anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

G3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo.  

G4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.  

G5. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra 

lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

G6. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

G7. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 



 

 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

G8. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  

G9. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.  

G10. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

G11. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali.  

G12. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze di indirizzo:  

T1. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

T2. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

T3. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e 

di telecomunicazione.  

T4. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 

di gestione della qualità e della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a 

funzioni aziendali. 

T5. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  

T6. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela dellapersona, dell’ambiente e del territorio  

T7. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 

analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura. 

 

LA STRUTTURA DEI CORSI E LE LORO PARTIZIONI 

I percorsi dei due indirizzi hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due 

periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. 

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze 

caratterizzanti i differenti indirizzi. Garantisce ai giovani il raggiungimento di una 

soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di 

istruzione nell’intero sistema formativo, pur nella salvaguardia dell’identità di ogni 

specifico percorso, anche attraverso la verifica e l’eventuale integrazione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze, raggiunte al termine del primo ciclo 

di istruzione, mediante l’utilizzo dell’autonomia didattica. 

 Il primo Biennio dei corsi delle scuole secondarie superiori è raccordato con le 

innovazioni della Scuola di Base: i risultati di apprendimento attesi nei due anni 

sono definiti indipendentemente dal percorso seguito; i livelli essenziali di 

apprendimento sono individuati sia sul piano dei saperi disciplinari, sia in relazione 

alle competenze che caratterizzano gli assi culturali; i livelli essenziali devono 

svolgere il ruolo di denominatore comune per i diversi indirizzi ai fini 

dell’equivalenza formativa; la frammentazione dei saperi negli attuali curricoli va 

superata implementando strategie adeguate all’interazione disciplinare; 

 

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti 



 

 

le singole articolazioni del sistema liceale. 

Il quinto anno persegue invece la piena realizzazione del profilo educativo, 

culturale e professionale e il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 

apprendimento degli indirizzi; consolida inoltre il percorso di orientamento agli 

studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

A partire dal secondo biennio è prevista la specifica attività che le istituzioni 

scolastiche devono condurre, in intesa con gli enti competenti, scolastici superiori 

o del lavoro, per l’approfondimento da parte degli allievi delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai corsi di studio universitario e 

per l’inserimento nel mondo del lavoro, mediante percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, PCTO, (ex alternanza scuola-lavoro), nonché 

attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di 

esperienze pratiche e di tirocinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 1 DPR 275/99: Regolamento dell’autonomia scolastica. 

 D.L. del 15 aprile 2005, n.76: Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all'istruzione e alla formazione. 

 RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 18 dicembre 2006: 

 competenze chiave per l’apprendimento permanente: competenze di 

cittadinanza. 

 LEGGE 296 del 27 dicembre 2006: 

 adempimento dell’obbligo di istruzione; 

 acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli; 

 quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico- sociale. 

 D.M. 139 del 22 agosto 2007: 

 RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo 

delle qualifiche per l'apprendimento permanente; descrittori che 

definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche distinti per 

conoscenze, abilità, competenze. 

 D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative 

in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, 

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

 D.M. n.9 del 27 gennaio 2010: 

 Livelli per la certificazione delle competenze di base e modello di certificato. 

 D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010; 

 linee guida per il pasaggio al nuovo ordinamento liceale. 

 D.M. n.211 del 7 ottobre 2010: 

 Indicazioni nazionali sugli OSA(obiettivi specifici di apprendimento). 

 D.P.R. N.88 del 31 Luglio 2010  

 linee guida nuovi Tecnici; 

• Legge n.107 del 13 luglio 2015 - Riforma della scuola: Riforma del sistema    

     nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni  

     legislative vigenti 

 Decreti attuativi della Legge n.107 del 13 luglio 2015: 

 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 59, Formazione e ruoli 

dei docenti della scuola secondaria e tecnica; 

 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 60, Promozione della cultura 

umanistica e sostegno della creatività; 

 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 62, Esami di Stato per il primo 
e secondo 

ciclo; 

 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 63, Effettività del diritto allo 

studio; 

 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66, Promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità .  

 

 



 

 

 

 Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

 Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 

8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore  

scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

 D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

 O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

 D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico  nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID- 19; 

 D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

 Rapporto ISS Covid 19 n. 59/2020;  

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione, dell’insegnamento obbligatorio dell’Educazione civica e ambientale 

 Decreto n 35 del 22 giugno 2020 (Allegato A: Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica). 
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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…”). A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1.  Area metodologica 

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

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

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

di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

 

2.  Area logico-argomentativa 

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

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

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

 

3.  Area linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

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

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

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

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione 

orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti alme-

no al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

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

 

4.  Area storico umanistica 

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

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

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

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 

sistemi in-formativi 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 

mate - matico, 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 del-le scienze applicate. 

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

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 

dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

 

PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica edelle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 

pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

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

comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; comprendere le strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-

formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; saper utilizzare strumenti di 

calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza 

sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) 

e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

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



 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL PRIMO BIENNIO  
(OBBLIGO ISTRUZIONE)   
                                

  ASSE  ASSE Matematico   ASSE Storico-   ASSE Scientifico-    Competenze di cittadinanza  

  Linguistico        sociale   tecnologico                
 L1 Utilizzare il patrimonio M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del SS1 - Formazione e matura- ST1 Utilizzare correttamente e  C1 Imparare ad imparare: organizzare il 

  lessicale ed espressivo  calcolo aritmetico ed algebrico,   zione della perso-  descrivere il funzionamento   proprio  apprendimento, individuando, 

  della lingua italiana  rappresentandole anche sotto forma  nalità attraverso lo  di sistemi e/o dispositivi   scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

  adeguandolo a diversi  grafica      sviluppo progressi-  complessi, anche di uso   varie  modalità  di  informazione  e  di 

  ambiti comunicativi:        vo della capacità di  corrente.        formazione  (formale,  non  formale  ed 

  sociale, culturale,        rielaborare in modo per-           informale), anche in funzione dei tempi 

  artistico-letterario,        sonale e critico           disponibili, delle proprie strategie e del 

  scientifico, tecnologico        quanto appreso.           proprio metodo di studio e di lavoro.  

  e professionale.                              
 L2 Analizzare e M2 Confrontare ed analizzare figure  SS2 - Formazione e matura- ST2 Gestire progetti      C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti 

  interpretare testi scritti  geometriche, individuando invarianti e  zione di un’autentica           riguardanti  lo  sviluppo  delle  proprie 

  di vario tipo.  relazioni      cultura dei valori civi-           attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

          li in special modo per           conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

          quanto attiene alle di-           significativi  e  realistici  e  le  relative 

          versità religiose, raz-           priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

          ziali, sociali ed ideo-           esistenti, definendo strategie di azione e 

          logiche.           verificando i risultati raggiunti.   
 L3 Produrre testi di vario M3 Individuare le strategie appropriate per SS3 - Educazione alla legalità          C3 Comunicare o comprendere messaggi di 

  tipo.  la soluzione di problemi.    attraverso lo studio           genere diverso (quotidiano,  letterario, 

    Acquisire l’abitudine a ragionare con  della nostra Costitu-           tecnico,  scientifico)  e  di  complessità 

    rigore logico, ad identificare i problemi  zione ma anche attra-           diversa, trasmessi  utilizzando linguaggi 

    e a individuare possibili soluzioni   verso l’esplorazione           diversi (verbale, matematico, scientifico, 

          teorica dei temi filo-           simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

          sofici e storici oggetto           (cartacei, informatici e multimediali)  

          di studio.           orappresentare 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).         
 L4 Padroneggiare le lingue M4 Analizzare dati e interpretarli            C4 Collaborare e partecipare: interagire in 

  straniere per interagire  sviluppando deduzioni e ragionamenti             gruppo, comprendendo i diversi punti di 

  in diversi ambiti e  sugli  stessi,  anche  con  l’ausilio  di             vista, valorizzando le proprie e le altrui 

  contesti e per  interpretazioni grafiche, usando             capacità, gestendo la conflittualità, 

  comprendere gli aspetti  consapevolmente gli strumenti   di             contribuendo all’apprendimento comune 

  significativi della  calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da             ed   alla   realizzazione   delle   attività 

  civiltà degli altri paesi  applicazioni di tipo informatico              collettive, nel riconoscimento dei diritti 

  in prospettiva                   fondamentali degli altri.      

  interculturale.                              
 L5 Fruire                  C8C5 Agire in modo autonomo e responsabile: 

  consapevolmente del                   sapersi  inserire  in  modo  attivo  e 

  patrimonio artistico                   consapevole nella vita sociale e far valere 

  anche ai fini della                   al suo interno i propri diritti e bisogni 

  tutela e della                   riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

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

                     responsabilità.         
 L6 Riconoscere le linee                  C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni 

  fondamentali della                   problematiche costruendo  e verificando 

  storia letteraria ed                   ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

  artistica nazionale                   adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

  anche con particolare                   proponendo soluzioni utilizzando, secondo 

  riferimento                   il tipo di problema, contenuti e metodi 

  all’evoluzione sociale,                   delle diverse discipline.      

  scientifica e                              

  tecnologica.                              
 L7 Saper operare                  C7 Individuare collegamenti e relazioni: 

  collegamenti tra la                   individuare e rappresentare, elaborando  

  tradizione culturale                   argomentazioni  coerenti, collegamenti e 

  italiana e quella                   relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

  europea ed                   diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

  extraeuropea in                   disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

  prospettiva                   tempo, cogliendone la natura sistemica, 

  interculturale.                   individuando analogie e  differenze, 

                     coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 

                     la loro natura probabilistica.     

                            
 L8 Utilizzare e produrre                  C8 Acquisire   ed   interpretare 

  testi multimediali.                   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.         
                                

    

COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL SECONDO 
BIENNIO             

                
  ASSE  ASSE Matematico   ASSE Storico-   ASSE Scientifico-    Competenze di cittadinanza  

  Linguistico        sociale   tecnologico                
 L1 Utilizzare il patrimonio M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del SS1 Formazione e maturazio- ST1 Utilizzare correttamente e  C1 Imparare ad imparare: organizzare il 

  lessicale ed espressivo  calcolo aritmetico ed algebrico,   ne della personalità  descrivere il funzionamento   proprio  apprendimento, individuando, 

  della lingua italiana  rappresentandole anche sotto forma  attraverso lo svi-  di sistemi e/o dispositivi   scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

  adeguandolo a diversi  grafica      luppo progressivo  complessi, anche di uso   varie  modalità  di  informazione  e  di 

  ambiti comunicativi:        della capacità di  corrente.        formazione  (formale,  non  formale  ed 

  sociale, culturale,        rielaborare in modo per-           informale), anche in funzione dei tempi 

  artistico-letterario,        sonale e critico quanto           disponibili, delle proprie strategie e del 

  scientifico, tecnologico        appreso.           proprio metodo di studio e di lavoro.  

  e professionale.                              
 L2 Analizzare e M2 Confrontare ed analizzare figure  SS2 - Formazione e matura- ST2 Gestire progetti      C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti 

  interpretare testi scritti  geometriche, individuando invarianti e  zione di un’autentica           riguardanti  lo  sviluppo  delle  proprie 

  di vario tipo.  relazioni      cultura dei valori civi-           attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

          li in special modo per           conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

          quanto attiene alle di-           significativi  e  realistici  e  le  relative 

          versità religiose, raz-           priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

          ziali, sociali ed ideo-           esistenti, definendo strategie di azione e 
                                



 

 

     logiche.   
L3 Produrre testi di vario M3 Individuare le strategie appropriate per SS3 - Educazione alla legalità   

 tipo.  la soluzione di problemi.  attraverso lo studio   

   Acquisire l’abitudine a ragionare con  della nostra Costitu-   

   rigore logico, ad identificare i problemi  zione ma anche attra-   

   e a individuare possibili soluzioni  verso l’esplorazione   

     teorica dei temi filo-   

     sofici e storici oggetto   

     di studio.   

        
L4 Padroneggiare le lingue M4 Analizzare dati e interpretarli  

 straniere per interagire  sviluppando deduzioni e ragionamenti  

 in diversi ambiti e  sugli  stessi,  anche  con  l’ausilio  di  

 contesti e per  interpretazioni grafiche, usando  

 comprendere gli aspetti  consapevolmente gli  strumenti   di  

 significativi della  calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da  

 civiltà degli altri paesi  applicazioni di tipo informatico  

 in prospettiva         

 interculturale.         
L5 Fruire 

M 
       

 consapevolmente del Essere in grado di utilizzare criticamente  

 patrimonio artistico 5 strumenti informatici e telematici nelle  

 anche ai fini della  attività di studio e di approfondimento;  

 tutela e della  comprendere la valenza metodologica  

 valorizzazione.  dell’informatica nella formalizzazione e  

   modellizzazione dei processi complessi  

   e  nell’individuazione di procedimenti  

   risolutivi.       
L6 Riconoscere le linee M6 Visione storico-critica delle tematiche e  

 fondamentali della  rapporti con il contesto filosofico,  

 storia letteraria ed  scientifico e tecnologico.    

 artistica nazionale         

 anche con particolare         

 riferimento         

 all’evoluzione sociale,         

 scientifica e         

 tecnologica.         
L7 Saper operare   M      

 collegamenti tra la   7      

 tradizione culturale         

 italiana e quella         

 europea ed         

 extraeuropea in         

 prospettiva         

 interculturale.         

          

 
verificando i risultati raggiunti.  

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) 

orappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi  diversi  (verbale,  matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali).  
C4 Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 
C8C5 Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 
C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

 
C7 Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 

la loro natura probabilistica. 



 

 

COMPETENZEA CONCLUSIONE DEL QUINTO ANNO  
 

 

1. lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà 
 
2. riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento 
 
3. individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) 

nella costruzione ordinata del discorso 
 
4. illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico e culturale 
 
5. ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi letterari distanti nel tempo 
 
6. l’allievo evince dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e dell’ideologia 

degli autori 

7. contestualizza opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto storico-culturale italiano 

ed europeo 

8. individua le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti forme artistiche  
9. coglie i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi tematica e stilistica  
10. padroneggia strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; 

l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari 

11. confronta temi e problematiche con il presente  
12. interpreta i testi alla luce delle proprie conoscenze e con un apporto critico personale. 



 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI TRASVERSALI GENERALI  
 
 

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. 



 

 

PROGETTO DIDATTICO DELL’ASSE DEI LINGUAGGI  
 
DISCIPLINE AFFERENTI ALL’ASSE  
Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina  
Lingua e cultura straniera (inglese) 

Disegno e storia dell’arte  
Scienze motorie e sportive (solo per il I biennio) 
 

 

I BIENNIO  

Competenze Abilità Conoscenze 
   

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

L1 orale Elementi di base delle funzioni della lingua 

Padroneggiar Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

e gli 
di un testo orale comunicazioni orali in contesti formali ed informali 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente Contesto scopo e destinatario della comunicazione 
strumenti 

esperienze vissute o testi ascoltati Codici fondamentali della comunicazione orale, 
espressivi ed Saper utilizzare il dizionario verbale e non verbale 

argomentativi Riconoscere differenti registri comunicativi in un Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 

indispensabili testo orale narrativo, espositivo, argomentativo 

per gestire Affrontare molteplici situazioni comunicative  

l’interazione scambiando informazioni e idee per esprimere  

comunicativa anche il proprio punto di vista  
 Individuare il punto di vista dell’altro in contesti  

 formali ed informali  

 Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 

 testi argomentativi 

L2 

Applicare strategie diverse di lettura Principali connettivi logici 

Individuare natura, funzione e principali scopi Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 

Leggere, comunicativi ed espressivi di un testo diversi 

comprendere ed Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario Tecniche di lettura analitica e sintetica 

interpretare  Denotazione e connotazione 

testi scritti di  Principali generi letterari, con particolare riferimento 

vario tipo.  alla tradizione letteraria italiana. 

  Contesto storico di alcuni autori e opere. 
   

 Ricercare acquisire e selezionare informazioni Elementi strutturali di un testo scritto coerente e 

L3 

generali e specifiche in funzione della produzione coeso 

di testi scritti di vario tipo Uso dei dizionari 

Produrre testi di Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 

vario tipo in Rielaborare in forma chiara le informazioni scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc. 

relazione ai Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

diversi scopi diverse situazioni comunicative. revisione. 

comunicativi   

   

 Comprendere i punti principali di messaggi e Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 

L4 

annunci semplici e chiari su argomenti di interesse sociale e professionale 

personale, quotidiano, sociale o professionale. Uso del dizionario bilingue 

Utilizzare una Ricercare informazioni all’interno di testi di breve Regole grammaticali fondamentali 

lingua straniera estensione di interesse personale, quotidiano, Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

per i principali sociale o professionale. memorizzate di uso comune 

scopi Descrivere in maniera semplice esperienze ed Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera 

comunicativi. eventi, relativi all’ambito personale e sociale. informale 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture  

 grammaticali.  

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi  

 di interesse personale , quotidiano, sociale o  

 professionale.  

 Scrivere brevi testi di interesse personale,  

 quotidiano, sociale o professionale.  

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche  

 coerenti con i percorsi di studio.  

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto  

 all’altro in contesti multiculturali  



 

 

L5 Riconoscere e apprezzare le opere d’arte Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di 

Utilizzare gli Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali un’opera d’arte (pittura, architettura, plastica, 

strumenti a partire dal proprio territorio fotografia, film, musica…..) 

fondamentali  Principali forme di espressione artistica 

per una   

fruizione   

consapevole del   

patrimonio   

artistico.   

L9 

Comprendere i prodotti della comunicazione Principali componenti strutturali ed espressive di un 

audiovisiva prodotto audiovisivo 

Utilizzare e Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, Semplici applicazioni per la elaborazione audio e 

produrre testi suoni, ecc.), anche con tecnologie digitali video 

multimediali.  Uso essenziale della comunicazione telematica 

  Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 

   
 
 II BIENNIO  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare il patrimonio 

Utilizzare differenti registri comunicativi in I linguaggi della scienza e della 

ambiti anche specialistici. tecnologia. 

lessicale ed espressivo della Attingere dai dizionari e da altre fonti I linguaggi specifici della disciplina. 

lingua italiana adeguandolo a strutturale il maggior numero di Le fonti dell’informazione, della 

diversi ambiti comunicativi: informazioni sull’uso della lingua. documentazione e della comunicazione. 

sociale, culturale, artistico- Riconoscere le caratteristiche del linguaggio Modalità del lavoro cooperativo. 

letterario, scientifico, storico-culturale e dei linguaggi formali per Differenze tra linguaggio comune e 

tecnologico e professionale una reciproca integrazione. linguaggio formale. 

 Sostenere conversazioni e dialoghi con Tecniche di conversazione e strutture 

 precise argomentazioni su tematiche dialogiche. 

 predefinite. Struttura di una relazione e di un 

 Produrre testi scritti di vario tipo anche con rapporto. 

 registri formali e linguaggi specifici della  

 disciplina.  

 Stendere relazioni, anche tecniche, verbali,  

 appunti, schede e tabelle in rapporto al  

 contenuto e al contesto.  

Analizzare e interpretare testi 

Riconoscere i principali stili letterari e Rapporto tra stilistica e letteratura. 

artistici di un testo. Caratteristiche e struttura dei testi 

di vario tipo Individuare i tratti caratterizzanti un testo specialistici. 

 scientifico. Tecniche di composizione dei testi. 

 Interpretare e contestualizzare opere, autori Repertorio di tipologie di testi. 

 e manufatti artistici nel quadro culturale  

 delle diverse epoche e dei differenti contesti  

 territoriali.  

Riconoscere le linee 

Orientarsi nello sviluppo storico – culturale Repertorio dei principali autori della 

della lingua italiana. letteratura italiana e delle relative opere 

fondamentali della storia Orientarsi nel processo di sviluppo della (lettura di testi di varia tipologia). 

letteraria ed artistica nazionale civiltà artistico-letteraria italiana in relazione Elementi della tradizione culturale 

anche con riferimento alle condizioni sociali, culturali e tecnico- italiana, dalle origini all’unificazione 

all’evoluzione sociale, scientifiche. nazionale. 

scientifica e tecnologica Identificare gli autori e le opere Principali fenomeni artistici ed 

 fondamentali del patrimonio culturale evoluzione degli stili, delle modalità 

 italiano. espressive e delle tecniche dal Medioevo 

  a fine Ottocento. 

Saper operare collegamenti tra 

Collegare un testo letterario, artistico, Testi fondamentali di autori 

scientifico al contesto storico-geografico di internazionali. 

la tradizione culturale italiana riferimento. Significative produzioni letterarie 

e quella europea ed Esprimere argomentazioni personali su testi artistiche e di scoperta scientifico- 

extraeuropea in prospettiva della tradizione letteraria ed artistica tecnologiche, geografiche in riferimento 

interculturale italiana. ad altre culture anche non europee. 

 Esporre contenuti e argomentazioni critiche Elementi di identità e di diversità tra la 

 su testi della tradizione italiana e cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 internazionale. Testi e riviste artistico-letterarie. 

 Riconoscere nella cultura e nel vivere Siti web dedicati, tecniche di ricerca, 

 sociale contemporaneo le radici e i tratti catalogazione e produzione 

 specifici della tradizione europea. multimediale. 



 

 

Cogliere gli elementi di identità e di 

diversità tra la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi anche in prospettiva 

interculturale. 

Ideare e realizzare prodotti multimediali in 

rapporto a tematiche di vita, di studio, 

professionali e di settore. 

 
 V ANNO  

COMPETENZE IN ESITO ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare il patrimonio Utilizzare differenti registri I linguaggi della scienza e della tecnologia. 

lessicale ed espressivo della comunicativi in ambiti anche I linguaggi specifici della disciplina. 

lingua italiana adeguandolo a specialistici. Le fonti dell’informazione, della 

diversi ambiti comunicativi: Attingere dai dizionari e da altre fonti documentazione e della comunicazione. 

sociale, culturale, artistico- strutturale il maggior numero di Modalità del lavoro cooperativo. 

letterario, scientifico, informazioni sull’uso della lingua. Differenze tra linguaggio comune e 

tecnologico e professionale Riconoscere le caratteristiche del linguaggio formale. 

 linguaggio storico-culturale e dei Tecniche di conversazione e strutture 

 linguaggi formali per una reciproca dialogiche. 

 integrazione. Struttura di una relazione e di un rapporto. 

 Sostenere conversazioni e dialoghi con  

 precise argomentazioni su tematiche  

 predefinite.  

 Produrre testi scritti di vario tipo anche  

 con registri formali e linguaggi specifici  

 della disciplina.  

 Stendere relazioni, anche tecniche,  

 verbali, appunti, schede e tabelle in  

 rapporto al contenuto e al contesto.  

Analizzare e interpretare testi Riconoscere i principali stili letterari e Rapporto tra stilistica e letteratura. 

di vario tipo artistici di un testo. Caratteristiche e struttura dei testi 

 Individuare i tratti caratterizzanti un specialistici. 

 testo scientifico. Tecniche di composizione dei testi. 

 Interpretare e contestualizzare opere, Repertorio di tipologie di testi. 

 autori e manufatti artistici nel quadro  

 culturale delle diverse epoche e dei  

 differenti contesti territoriali.  

Riconoscere le linee Orientarsi nello sviluppo storico – Repertorio dei principali autori della 

fondamentali della storia culturale della lingua italiana. letteratura italiana e delle relative opere 

letteraria ed artistica nazionale Orientarsi nel processo di sviluppo (lettura di testi di varia tipologia). 

anche con riferimento della civiltà artistico-letteraria italiana Elementi della tradizione culturale italiana, 

all’evoluzione sociale, in relazione alle condizioni sociali, dalle origini all’unificazione nazionale. 

scientifica e tecnologica culturali e tecnico-scientifiche. Principali fenomeni artistici ed evoluzione 

 Identificare gli autori e le opere degli stili, delle modalità espressive e delle 

 fondamentali del patrimonio culturale tecniche dal Medioevo a fine Ottocento. 

 italiano.  

Saper operare collegamenti tra Collegare un testo letterario, artistico, Testi fondamentali di autori internazionali. 

la tradizione culturale italiana scientifico al contesto storico- Significative produzioni letterarie artistiche e 

e quella europea ed geografico di riferimento. di scoperta scientifico-tecnologiche, 

extraeuropea in prospettiva Esprimere argomentazioni personali su geografiche in riferimento ad altre culture 

interculturale testi della tradizione letteraria ed anche non europee. 

 artistica italiana. Elementi di identità e di diversità tra la 

  cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 Esporre contenuti e argomentazioni Testi e riviste artistico-letterarie. 

 critiche su testi della tradizione italiana Siti web dedicati, tecniche di ricerca, 

 e internazionale. catalogazione e produzione multimediale. 

 Riconoscere nella cultura e nel vivere  

 sociale contemporaneo le radici e i  

 tratti specifici della tradizione europea.  

 Cogliere gli elementi di identità e di  

 diversità tra la cultura italiana e le  

 culture di altri Paesi anche in  

 prospettiva interculturale.  

 Ideare e realizzare prodotti  

 multimediali in rapporto a tematiche di  

 vita, di studio, professionali e di  

 settore.  



 

 

ASSE STORICO-SOCIALE  
DISCIPLINE AFFERENTI ALL’ASSE  
Religione  
Storia e geografia  

I BIENNIO 

Competenze    Conoscenze       Abilità        
 Le periodizzazioni fondamentali della storiaRiconoscere  le  dimensioni  del  tempo  e  dello  spazio  

G1 
mondiale          attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree  

I principali fenomeni storici e le coordinategeografiche            

COMPRENDERE IL 

           

spazio-tempo che li determinano    Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le  

CAMBIAMENTO E LA I principali fenomeni sociali, economici checoordinate spazio-tempo          

DIVERSITÀ DEI caratterizzano il mondo contemporaneo,Identificare gli elementi maggiormente  significativi per  

TEMPI STORICI IN anche in relazione alle diverse culture   confrontare aree e periodi diversi        

UNA DIMENSIONE Conoscere i principali eventi che consentonoComprendere il cambiamento in relazioni agli usi, alle  

DIACRONICA di comprendere la realtà nazionale edabitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria  

ATTRAVERSO IL europea          esperienza personale          

CONFRONTO FRA I principali sviluppi storici che hanno coinvoltoLeggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti  

EPOCHE E IN UNA il proprio territorio        letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche  

DIMENSIONE Le diverse tipologie di fonti      ricavandone  informazioni su eventi storici di diverse  

SINCRONICA Le principali  tappe dello sviluppoepoche e differenti aree geografiche       

ATTRAVERSO IL dell’innovazione  tecnico  scientifica  e  dellaIndividuare  i  principali  mezzi  e  strumenti  che  hanno  

CONFRONTO FRA conseguente innovazione tecnologica   caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso  

AREE GEOGRAFICHE            della storia            
E CULTURALI                        

G2 La Costituzione italiana      Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e  

COLLOCARE Organi dello Stato e loro funzioni principali   delle regole della Costituzione italiana.  
della norma 

 

L’ESPERIENZA 
Conoscenza di base sul concetto di normaIndividuare le caratteristiche essenziali  

giuridica e di gerarchia delle fonti.    giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze  

PERSONALE IN UN 

    

Principali  problematiche relativee dal contesto scolastico.          

SISTEMA DI all’integrazione e alla tutela dei diritti umani eIdentificare i diversi modelli istituzionali e di  

REGOLE FONDATO alla promozione delle pari opportunità.   organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona  

SUL RECIPROCO Organi  e  funzioni  di  Regione,  Provincia e– famiglia – società -stato.          

RICONOSCIMENTO 

Comune.          Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle regioni e  

Conoscenze essenziali dei servizi sociali.   degli Enti Locali ed essere in grado di rivolgersi, per le  

DEI DIRITTI Ruolo delle organizzazioni internazionali.   proprie necessità, ai principali servizi da essi erogati.   
 Principali tappe di sviluppo  dell’UnioneIdentificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali  

 Europea.          organismi di cooperazione internazionale e riconoscere le  

            opportunità offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti  

            territoriali di appartenenza.          

            Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili  

            per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse  

            naturali.            
    

 G3 Regole che governano l’economia e concetti  Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del 

ORIENTARSI NEL fondamentali del mercato del lavoro    lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio   

TESSUTO 
Regole per la costruzione di un curriculum   Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le  

vitae          attività economiche del proprio territorio       

PRODUTTIVO DEL 

               

Strumenti essenziali per leggere il tessuto               

PROPRIO produttivo del proprio territorio                

TERRITORIO Principali soggetti del sistema economico del            

 proprio territorio                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 I TRIMESTRE 
 

 

1° BIENNIO –MODULO ACCOGLIENZA (PRIME)-MODULO ZERO (SECONDE) 
 

MACROMODULO CONOSCENZA DI LINGUE E LINGUAGGI 
   

OBIETTIVI  ottenere un clima di accoglienza 

MINIMI  favorire lo sviluppo di capacità relazionali 

 conoscere i codici linguistici delle singole discipline 
  

CONTENUTI 

I contenuti sono esplicitati nei Piani di lavoro individuali delle 

singole discipline. 
   

  approccio comunicativo 

  lezione partecipata 

METODOLOGIE 
 flipped class 

 project work  

  cooperative learning 

 pear to pear tutoring 

  DAD/DDI/Didattica breve 
   

  libri di testo 

STRUMENTI E  risorse digitali 

ATTREZZATURE  LIM 

  Piattaforme didattiche 
   

  aule 

SPAZI  laboratori 

  palestra 

VERIFICHE 
2 verifiche scritte e almeno 1 verifica orale 

  

  

 24 settembre – 11 dicembre 

PERIODO   

   



 

 

 

   2° TRIMESTRE  
     

   1° BIENNIO  
    

 MODULO USO DI LINGUE E LINGUAGGI  
     

 OBIETTIVI  saper decodificare testi di vario tipo (testi in L1 in prosa e in versi, semplici  
 

MINIMI 
 testi in L2, testi iconici)  

 
 comprendere e usare il linguaggio specifico della singola disciplina 

 
   

    

 
CONTENUTI 

I contenuti sono esplicitati nei Piani di lavoro individuali delle singole discipline.  
    

     
   approcciocomunicativo  

   lezionepartecipata  

   flipped class  

 METODOLOGIE  project work  

   cooperative learning  

  pear to pear tutoring  

   DAD/DDI/Didattica breve  
     

   libri di testo  

 
STRUMENTI E 

 risorse digitali  
  LIM  
 

ATTREZZATURE 

 

  Piattaforme didattiche  

     
   aule  

 
SPAZI 

 laboratori  
 

 palestra  
   

    

  Due prove scritte e almeno una prova orale.  

 VERIFICHE    
    

  12 dicembre – 15 marzo  

 PERIODO    

     



 

 

 

  3°TRIMESTRE  
    

  1° BIENNIO  
   

MODULO RIELABORAZIONE DI LINGUE E LINGUAGGI  
   

 Saper produrre e/o rielaborare testi diversi, anche con l’ausilio di tecnologie digitali.  

OBIETTIVI 
Saper  utilizzare  gli  strumenti  indispensabili  per  l’interpretazione  dei  testi:  analisi  

linguistica, stilistica e retorica. 
 

MINIMI 
 

   

   

 I contenuti sono esplicitati nei Piani di lavoro individuali delle singole discipline.  

CONTENUTI    

    
  approcciocomunicativo  

METODOLOGIE 

 lezionepartecipata  

 flipped class  

  project work  

  cooperative learning  

 pear to pear tutoring  

  DAD/DDI/Didattica breve  

  libri di testo  

STRUMENTI E 
 risorse digitali  

 LIM  

ATTREZZATURE 

 

 Piattaforme didattiche  
    

  aule  

SPAZI 
 laboratori  

 palestra 
 

  

   

 Due prove scritte e almeno una prova orale.  

VERIFICHE    
   

 15 marzo – termine delle lezioni.  

PERIODO    

    



 

 

   I TRIMESTRE 
    

   2° BIENNIO 
   

 MODULO CONTESTO, TESTO ED EXTRATESTO 

   Conoscere il contesto storico, sociale e culturale di un testo 

 OBIETTIVI  Conoscere il testo letterario come intreccio di più livelli 

 MINIMI  Saper confrontare temi e problematiche con il presente 

   

  I contenuti sono esplicitati nei Piani di lavoro individuali delle singole 

 
CONTENUTI 

discipline. 
   

    
   approcciocomunicativo 
   lezionepartecipata 

 
METODOLOGIE 

 flipped class 
 

 project work   

   cooperative learning 

   pear to pear tutoring 

   DAD/DDI/Didattica breve 
    

 STRUMENTI E  libri di testo 
 

ATTREZZATURE 
 risorse digitali 

 
 LIM 

  

    

   aule 
 

SPAZI 
 laboratori 

 
 palestra 

  

   

 
VERIFICHE 

Due prove scritte e almeno una prova orale. 
   

   

 
PERIODO 

24 settembre – 11 dicembre 
   

    



 

 

   2°TRIMESTRE  
     

   2° BIENNIO  
    

 MODULO TESTO, EXTRATESTO E CONTESTO  
    

  Confrontare le caratteristiche essenziali di testi e contesti.  

 OBIETTIVI  Individuare  natura, funzioni  e principali  scopi comunicativi  ed  

 MINIMI  espressivi di un testo.  

    

  I contenuti sono esplicitati nei Piani di lavoro individuali delle singole  

 
CONTENUTI 

discipline.  
    

     
   approcciocomunicativo  

   lezionepartecipata  

 
METODOLOGIE 

 flipped class  
 

 project work  
   

   cooperative learning  

  pear to pear tutoring  

   DAD/DDI/Didattica breve  
     

 
STRUMENTI E 

 libri di testo  
  risorse digitali  
 

ATTREZZATURE 

 

  LIM  

   Piattaforme didattiche  
 

SPAZI 

 aule  

  laboratori  
    

  Due prove scritte e almeno una prova orale  

 VERIFICHE    
    

  12 dicembre – 15 marzo  

 PERIODO    

     



 

 

  3°TRIMESTRE  
    

  2° BIENNIO  
   

MODULO TESTO, EXTRATESTO E CONTESTO  
   

OBIETTIVI 

Produrre  un  testo  orale,  scritto  o  multimediale  come  sviluppo  
problematico congruente, coerente e coeso di un determinato contenuto  

MINIMI di conoscenza.  

   

CONTENUTI 

I contenuti sono esplicitati nei Piani di lavoro individuali delle singole discipline.  

   

    
  approccio comunicativo  

  lezione partecipata  

METODOLOGIE 
 flipped class  

 project work 
 

  

  cooperative learning  

 pear to pear tutoring  

  DAD/DDI/Didattica breve  
    

STRUMENTI E 

 libri di testo  

 risorse digitali  

ATTREZZATURE  LIM  
    

SPAZI 

 aule  

 laboratori  
   

 Due prove scritte e almeno una prova orale.  

VERIFICHE    
   

 15 marzo – termine delle lezioni.  

PERIODO    

    



 

 

   I TRIMESTRE 
    

   V ANNO 

 MODULO VERSO L’ESAME DI STATO 

  Conoscere gli eventi e i movimenti letterari, filosofici e artistici del XIX e XX secolo. 

 
OBIETTIVI 

Collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea. 

  Produrre testi di tipo espositivo e argomentativo. 
 

MINIMI   Saper cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e saper applicare 

   adeguate modalità di analisi tematica e stilistica. 

   

 

CONTENUTI 

I contenuti sono esplicitati nei Piani di lavoro individuali delle singole discipline. 

   

    
   approccio comunicativo 
 

METODOLOGIE 

 lezione partecipata 

  flipped class 

   project work 

   cooperative learning 

  pear to pear tutoring 

   DAD/DDI/Didattica breve 

 STRUMENTI E  libri di testo 
 

ATTREZZATURE 

 risorse digitali 

  LIM 

   Piattaforme didattiche 

 

SPAZI 

 aule 
  laboratori 
   palestra 

  Due prove scritte e almeno una prova orale. 

 VERIFICHE   
   

  24 settembre – 11 dicembre 

 PERIODO   

    



 

 

   2°TRIMESTRE  
     

   V ANNO  
    

 MODULO VERSO L’ESAME DI STATO  

  Conoscere gli eventi e i movimenti letterari, filosofici e artistici del XIX e XX secolo.  

 
OBIETTIVI 

Collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea.  
 

 Produrre testi di tipo espositivo e argomentativo. 
 

 
MINIMI 

 
 

 Saper cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e saper applicare adeguate 
 

   

   modalità di analisi tematica e stilistica.  
    

  I contenuti sono esplicitati nei Piani di lavoro individuali delle singole  

 
CONTENUTI 

discipline.  
    

     
   Approccio comunicativo  

 

METODOLOGIE 

 Lezione partecipata  

  flipped class  

   project work  

   cooperative learning  

  pear to pear tutoring  

   DAD/DDI/Didattica br  

 
STRUMENTI E 

 libri di testo  
 

 risorse digitali  
 

ATTREZZATURE 

 

  LIM  

   Piattaforme didattiche  
   aule  

 
SPAZI 

 laboratori  
 

 palestra 
 

   
    

  Due prove scritte e almeno una prova orale  

 VERIFICHE    
    

  12 dicembre – 15 marzo  

 PERIODO    

     



 

 

  3°TRIMESTRE  
    

  V ANNO  
   

MODULO VERSO L’ESAME DI STATO  
 Produrre un percorso interdisciplinare originale, coerente e coeso, che evidenzi le  

OBIETTIVI 
conoscenze, abilità e competenze acquisite nel quinquennio di studi  
Esprimersi con proprietà di linguaggio, passando dal linguaggio verbale al linguaggio  

MINIMI 
 

formale e/o grafico in vista del colloquio orale dell’Esame di Stato.  

   

 I contenuti sono esplicitati nei Piani di lavoro individuali delle singole  

CONTENUTI 

discipline.  
   

    
  Approccio comunicativo  

METODOLOGIE 
 Lezione partecipata  

 flipped class  
  

  project work  

  cooperative learning  

 pear to pear tutoring  
  DAD/DDI/Didattica breve  

STRUMENTI E 

 libri di testo  

 risorse digitali  

ATTREZZATURE  LIM  
  Piattafore  

SPAZI 

 aule  

 laboratori  
   

 Due prove scritte e almeno una prova orale  

VERIFICHE    
   

 15 marzo – termine delle lezioni.  

PERIODO    

     



 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 2020/21 
 

ITI 
 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale 
 
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 
 

ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e 

tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  
ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 

apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  
ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale 

– orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;  
collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la 

sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).  
 

Profilo Professionale: Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 
 
È in grado di: 

collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 

intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;  
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire 

efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  
esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, 

concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;  
utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 

internazionalizzazione;  
definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze (con riferimento alle indicazioni nazionali per l’adempimento 

dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica istruzione n. 139/2007 e ai 

risultati di apprendimento - allegati B) e C) del regolamento d.P.R. n. 88/2010): 
 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
 

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
 

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. 
 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
 

5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
 

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
 
 

 

Competenze di cittadinanza  
 

C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 



 

 

C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 

C3 Comunicare: - comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali); - Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 

C4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 
 

C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 

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

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 
 

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 
E inoltre 
 

A1 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva per il benessere 

individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace   
NB: la padronanza della lingua italiana è responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza 

esclusione alcuna. 
 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI TRASVERSALI GENERALI  
 

 

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 METACOGNIZIONE 

APPROCCIO METODICO - 

SISTEMICO 

AUTOAFFERMAZION

E    
-   consapevolezza di sé  -   consapevolezza del proprio agire -   capacità di lavorare per obiettivi 

-   capacità di trovare motivazione nello -   capacità di gestire i propri processi di -   dandosi dei criteri operativi 

studio  apprendimento -   capacità di individuare un metodo di lavoro 

-   capacità di autovalutazione e di forma- -   capacità di usare strategie di pensiero -   capacità di collaborare fra pari e con l'adulto 

zione autonoma    

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

competenze, conoscenze capacità degli studenti  
   Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 

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

COMPORT

A 

  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 

   Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 

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

ASCOLTAR

E   Saper prendere appunti 

COMPORT

A 

  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    

   Padronanza del linguaggio orale e di esposizione chiara 

IMPARARE 
E 

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

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

pluridisciplinare e interdisciplinare 
COMPORT

A 

  

  Capacità di saper affrontare diverse situazioni comunicative con interscambio di idee 
   

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

IMPARARE  A grammaticali 

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

SCRIVERE  Scrivere un’analisi e un commento di un testo letterario (livello tematico e retorico) 

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

PENSARE  per ogni possibile soluzione) 

COMPORTA  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 Conoscenza di regole di visualizzazione ed associazione 

MEMORIZZAR

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

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

   scientifiche, immagini e simboli 

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

GRUPPO E Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare un gruppo di lavoro 



 

 

COLLABORAR

E  Collaborare con gli altri al problem -solving 

COMPORTA 
 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 Capacità di raccogliere e valutare le informazioni su un dato argomento tramite ricerca su Internet 

PER 

RIELABORAR

E Raccogliere una bibliografia esaustiva tramite l’accesso alle biblioteche on line 

COMPORTA  Costruire un ipertesto 
   Usare i programmi di video scrittura, fogli di lavoro e di presentazione 

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

IMPARARE  nella consapevolezza dei propri bisogni e delle opportunità lavorative disponibili in una società in continua 

   evoluzione. 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL PRIMO BIENNIO  
(OBBLIGO ISTRUZIONE)  

Di seguito le competenze di base in relazione ai quattro assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza: 

Asse dei linguaggi  
 

L1 Padronanza della lingua italiana: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione contesti; comunicativa verbale in vari contesti   
L2 Padronanza della lingua italiana: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo   
L3 Padronanza della lingua italiana: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi   
L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi   
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario   
L9 Utilizzare e produrre testi multimediali   
eni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza   
S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono applicate   

Asse storico-sociale  
 

G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.   
G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente   
G3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 



 

 

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. 

 
Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati saranno acquisite dallo studente 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 responsa - bile; 6. risolvere problemi; 7. 

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

1/2 

Competenz

e non   raggiunte   per totale 6 

Competenz

e raggiunte livello base 
 disinteresse e mancanza di collaborazione    

3/4 

Competenz

e non  raggiunte  per  mancanza  o 7/8 

Competenz

e raggiunte livello intermedio 
 modestissimo impegno o limitata collaborazione    

5 

Competenze base parzialmente 

raggiunte  9/10 Competenze raggiunte livello avanzato 
       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO  
COMPETENZE di area generale 
 
G1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro.  
G2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
G3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
G4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
G5. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) .  
G6. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative .  
G7. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 



 

 

G8. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 

dati. 
 

G9. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 

G10. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 
 

G11. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 

G12. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze di indirizzo  
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 

funzionali 
 

descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;  
 

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 
  

sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  
 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
  

progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
 

 

Matrice delle Competenze del Secondo Biennio  
 

 

 
ANNO 

   COMPETENZE GENERALI      COMPETENZE DI 
  

DISCIPLINA 
             

INDIRIZZO 
   

                   

 

3 A 4 A 

 

G1 G2  G3  G4  G5  G6  G7 G8 G9 G10 G11 G12 T1 T2 T3 

T4T

5 

 

T6 T7     

 4 4 Lingua e letteratura italiana  R         R R        
                        

 3 3 Lingua Inglese  R  R R R      C C        
                        

 2 2 Storia    R       R          
                        

 3 3 Matematica       R C C C C          
                        

 
1 1 

Complementi di      
C C R C C 

        
R  

Matematica 
              

                       

 4 4 Sistemi e Reti          R    R C C C  R  
                       

 
3 3 

Tecnologie e Progettazione           
C 

 
R C 

 
R C 

  
 

di Sistemi Infor. e Telec. 
               

                       

 6 6 Informatica        R    C   C  C R   
                        

 3 3 Telecomunicazioni          C  C C  R R C    
                       

 2 2 Scienze Motorie e Sportive                    
                        

 
1 1 

ReligioneCattolica o                    
 

alternative 
                    

                        



 

 

 
 

 

COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL QUINTO ANNO  
COMPETENZE di area generale 

G1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai 

fini della mo-bilità di studio e di lavoro.  
G2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
G3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demo - grafiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
G4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli stru - menti tecnici della comunicazione in rete.  
G5. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di rife-rimento per le lingue (QCER) .  
G6. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quan - titative .  
G7. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni.  
G8.  Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 

dati. 
 

G9. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 

G10. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

profes-sionali di riferimento.  
G11. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
G12. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzati-vi e professionali di riferimento. 

 

Competenze di indirizzo 

T1.Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
 

T2.Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
 

T3.Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 
 

T4.Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  
T5.Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

 
T6.Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicu-rezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
T7.Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

Nella Classe Vª è previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia 

CLIL come dalle norme inserite nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 89/2010) della scuola secondaria di II grado. La disci 

- plina non linguistica compresa nell'area di indirizzo ancora non è stata scelta in quanto non si conosce chi è in possesso di 

tutti i requisiti previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matrice delle Competenze del Quinto Anno  
 

Quinto Anno 
COMPETENZE GENERALI      COMPETENZE DI 

            INDIRIZZO  
               

OR DISCIPLINA G1 G2 G3 G4 G5  G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  
E                      

4 
Lingua   e   letteratura  

R 
        

R R 
        

italiana 
                 

                     

3 Lingua Inglese R  R R R      C C         
                      

2 Storia   R       R           
                      

3 Matematica      R C C C C           
                       

4 Sistemi e Reti          R    R C C C  R  
                       

4 
Tecnologie  e           

C 
 

R C 
 

R C 
  

Progettazione  di  Sistemi               

 Infor. e Telec.                     

6 Informatica         R    C   C  C R   
                       

3 
Gestione progetto e    

R 
           

R 
   

organizzazione d’impresa 
                 

                    

2 
Scienze Motorie e  

R 
 

R 
       

C 
       

Sportive 
                  

                      

1 Religione Cattolica o R R R       C          

 alternative                      



 

 

 

 

PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA 
 
In relazione a quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa e alle linee guida per gli istituti tecnici relativi al 
 

1°biennio -2° biennio - 5°anno si definiscono i seguenti obiettivi in termini di:  

 

CONOSCENZE 
 
PRIMO BIENNIO 

Asse dei linguaggi  
- Principali strutture grammaticali della lingua L1 e L2.  
- Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti informali in L1 e L2. 

- Contesto scopo e destinatario della comunicazione L1 e L2.  
- Aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi di cui si studia la lingua 

- Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo  
- Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi (Lingua madre)  
- Principali connettivi logici.  
- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. 
- Denotazione e connotazione. 
- Principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione letteraria italiana.  
- Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione.  
- Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 
- Uso dei dizionari. 

- Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc.  
- Caratteri comunicativi di un testo multimediale.  

Asse storico-sociale  
- Periodizzazione fondamentali della storia.  
- I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo.  
- Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà. 

- Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione tecnologica.  
- Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla salvaguardia dell’ambiente e del 

territorio. 

Conoscenza: 

- degli elementi costitutivi dello spazio vissuto;  
- dei principali concetti topologici; 

- delle simbolizzazione e riduzione grafica;  
- della corrispondenza tra rappresentazioni in mappa e spazi reali vissuti; 

- della distinzione tra gli elementi naturali e antropici del territorio di appartenenza;  
- di alcuni interventi apportati dall’uomo sul territorio di appartenenza; 

- del proprio territorio vissuto e gli elementi fisici e antropici più significativi;  
- del proprio territorio come sistema di relazioni; 

- delle trasformazioni operate dell’uomo nel proprio ambiente;  
- delle fonti normative e loro gerarchia; 

- della Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri; dei Soggetti giuridici; Forme di stato e forme di governo. 

Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana. Istituzioni locali, nazionali e internazionali. 

- del valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, 

responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale. 



 

 

SECONDO BIENNIO 
 
Asse dei linguaggi  

- Radici storiche ed evoluzione della lingua. 

- Aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi di cui si studia la lingua straniera.  
- Lessico di settore e/o indirizzo della lingua straniera. 
- Rapporto tra lingua e letteratura. Tecniche della comunicazione. 
- Caratteristiche e struttura di testi scritti. 

- Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nelle varie epoche. 

- Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario.  
- Criteri per la redazione di un testo espositivo, narrativo, argomentativo e tecnico. 
- Criteri per l’analisi di testi letterari e tecnici di vario genere. 

- Caratteri comunicativi di un testo multimediale.  
- Fonti dell’informazione e della documentazione 
- Fonti di documentazione letteraria e tecnica. 
- Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale di testi e documenti. 

 
Asse storico-sociale  

- Principali persistenze e processi di trasformazione.  
- Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico. 

- Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento.  
- Lessico delle scienze storico-sociali.  
- Strumenti della ricerca e della divulgazione storica.  
- Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali. 

- Fonti dell’informazione e della documentazione  
- Fonti di documentazione storica.  
- Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale di testi e documenti;  
- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizza-

zione. 
 

CLASSE QUINTA  
Asse dei linguaggi  

- Processo storico e tendenze evolutive della lingua.  
- Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 

- Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici.  
- Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

- Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo anche in lingua straniera.  
- Aspetti socio-culturali della lingua straniera 

- Aspetti essenziali della dimensione culturale e linguistica della traduzione di testi specifici relativi al proprio indi-

rizzo 

- Software “dedicati” per la comunicazione professionale.  
- Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

- Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro.  
- Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

- Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.  
- Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

- Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria.  
- Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

  

 

Asse storico-sociale  
- La seconda rivoluzione industriale, l’imperialismo e le origini della società di massa. 

- Dalla prima alla seconda guerra mondiale.  
- La guerra fredda: il confronto ideologico tra democrazia e comunismo. 

- Dal decolonialismo al neocolonialismo;  
- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globa-

lizzazione; 

- Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo; 

- La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione. 



 

 

COMPETENZE  
 

 

PRIMO BIENNIO 
 

Asse dei linguaggi  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa  
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi  
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
Asse storico-sociale  

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

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

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

- Comprendere che ogni territorio è una struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente: 

riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio. 

- Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell'azione dell'uomo sul territorio, rispettare l'ambiente e agire in 

modo responsabile nell'ottica di uno sviluppo sostenibile 

- Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

- Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre 

tradizioni culturali e religiose. 
 

SECONDO BIENNIO 
 
Asse dei linguaggi  

- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua. 

- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici.  
- Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica.  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, cultu - 

rale, artistico-letterario, tecnologico-scientifico.  
- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo.  
- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 

Asse storico-sociale  
- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attra-verso il confronto tra aree geografiche e 

culturali. 

- Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di 

quella europea, della dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  
- Produrre testi multimediali.  
- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  
- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e 

della professionalità. 

 

CLASSE QUINTA  
Asse dei linguaggi  

- Comprensione della complessa articolazione dei generi e degli stili della letteratura.  
- Acquisizione di competenza esegetica fra ipotesi diverse in testi di critica letteraria.  
- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua con particolare riferimento al Novecento.  
- Comprendere gli aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi.  
- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche.  
- Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 soglia del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue (QCER) 



 

 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 

 

Asse storico-sociale  
- Saper comprendere un evento storico, in relazione sia alla semplice successione sia all’inquadramento generale in 

un’epoca.  
- Saper interpretare e commentare i documenti storici.  
- Saper cogliere i nessi causali tra gli eventi storici.  
- Saper usare la terminologia adeguata.  
- Saper individuare i presupposti metodologici, culturali e ideologici delle varie interpretazioni storiografiche. - Saper 

valutare criticamente un’interpretazione storiografica sulla base delle informazioni acquisite;  
- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della 

professionalità;  
- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di 

un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

 
 
 
 

 

ABILITA’ 
 

PRIMO BIENNIO 

 

Asse dei linguaggi  
- Acquisire una conoscenza approfondita dei processi comunicativi.  
- Acquisire la capacità di leggere un testo comune e letterario.  
- Acquisire il Livello A2 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
- Cogliere il carattere interculturale della L2 anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.  
- Saper pianificare ed organizzare il discorso orale-scritto, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario, delle diverse 

situazioni comunicative, delle differenti funzioni del messaggio. 

- Comprendere ed interpretare i testi letterari sia nella loro specificità che in rapporto con altre manifestazioni culturali e con 

la realtà storica. 

- Realizzare forme diverse di scrittura riguardo alle seguenti variabili: destinatario, funzione comunicativa, funzione del mes-

saggio. 

- Produrre testi di vario tipo. 

- Produrre testi multimediali. 
 

 

Asse storico-sociale  
- Acquisire la capacità di analizzare criticamente la realtà.  
- Acquisire l'attitudine alla auto formazione permanente, attraverso la capacità di apprendere in modo autonomo. 

- Acquisire la capacità di recuperare la memoria del passato in quanto tale e di orientarsi nella complessità del presente.  
- Sviluppare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo in scala diacronica le conoscenze 

acquisite anche in altre aree disciplinari. 

- Affinare la sensibilità alle differenze e sviluppare un’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popo-

li,della solidarietà e del rispetto reciproco. 

- Ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la capacità di riflettere, alla luce della esperienza acquisita con lo studio 

di società del passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche ecc. nella quale si è inseriti. 

- Acquisire la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze. 

- Rilevare nel territorio i segni dell’attività umana.  
- Individuare gli effetti dell'azione dell'uomo sull'ambiente. 

- Riflettere sui diversi effetti che l'azione dell'uomo ha prodotto sull'ambiente rilevandone con l'aiuto dell'insegnante gli ef-

fetti positivi e negativi. 

- Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione Italiana e alla sua 

struttura; 

- Operare scelte morali, circa le esigenze dell’etica professionale, nel confronto con i valori cristiani. 

 

SECONDO BIENNIO 



 

 

Asse dei linguaggi  
- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

- Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche di settore in L2 in maniera semplice.  
- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano dal Medioevo al Cinquecento.  
- Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico e tecnologico – scientifico di settore.  
- Contestualizzare testi e opere letterarie. Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in 

relazione alle esperienze personali. 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità anche in L2. 

- Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto anche in L2.  
- Acquisire il livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

 

Asse storico-sociale  
- Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.  
- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti in - 

ternazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

- Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e inter - 

nazionali. 

- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

- Individuare i cambiamenti culturali, socio- economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme).  
- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su 

tematiche storiche; 

- Ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari. 

 

CLASSE QUINTA 

 

Asse dei linguaggi  
- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi 

ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. Collegare i testi letterari con altri ambiti 

disciplinari.  
- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico.  
- Abilità di presentazione di un percorso personale di approfondimento letterario in relazione a tematiche originalmente 

selezionate.  
- Capacità di interpretazione di prosa saggistica di e/o su autori di Ottocento e Novecento.  
- Capacità di interrelazione tra testi, generi e autori studiati nel triennio e di essi con tematiche suggerite dalla scuola o dai 

propri interessi personali. 
 

- Produzione di testi originali e personali.  
- Produzione di testi criticamente argomentati, organici e sistematici. 

 

 

Asse storico-sociale  
- Conoscere gli eventi principali della storia del Novecento.  
- Definire i concetti-chiave della storia del Novecento, a partire da quello fondamentale di società di massa. 

- Stabilire nessi spazio-temporali tra gli eventi della storia del Novecento nella molteplicità delle loro relazioni (economi - 

che, sociali, politiche, culturali). 

- Valutare criticamente gli eventi della storia novecentesca;  
- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo; - 

- Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e 

sistemi di pensiero; - 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubbli-

ca e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 



 

 

Progettazione didattica annuale 
 

 

Viste le direttive e le normative ministeriali in merito all’emergenza covid 19, la progettazione didattico 

disciplinare 2020 /21 presterà particolare attenzione all’area inclusione (vedi Documento Programmatico del 

Dipartimento Inclusione) e a moduli di raccordo, riallineamento, ove necessario. 
 

 I TRIMESTRE  
   

 1° BIENNIO  

MODULO N° 0 TITOLO: ACCOGLIENZA/RIALLINEAMENTO  
  

 ACCOGLIENZA:  

OBIETTIVI Presentazione della scuola, del Regolamento d’Istituto e delle attività  

CLASSI PRIME Fase  diagnostica  attraverso  test  conoscitivo  socio-affettivo  e  test  

 d’ingresso disciplinare  

   

 RIALLINEAMENTO:  

 Realizzazione  di  percorsi  finalizzati  ad  eliminare  eventuali  disparità  

OBIETTIVI 

relativamente al possesso dei prerequisiti ritenuti necessari per affrontare  
in modo proficuo gli argomenti del nuovo anno scolastico, ove necessario  

CLASSI SECONDE (Allegato 1)  

 Per maggiori dettagli si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali  
 

Approccio  comunicativo,  lezione  partecipata,  flipped  classroom,  peer 
 

  

METODOLOGIE education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning  

 by doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve.  

 

Libro  di  testo,  LIM,  Internet,  Computer,  Laboratorio,  piattaforme 

 

  

STRUMENTI E 
didattiche  

  

ATTREZZATURE   

 

Aule scolastiche, laboratori, palestra 

 

SPAZI 

 

  

 

n. 2 scritte e almeno n.1 orale per Trimestre 

 

VERIFICHE 

 
  

 

Entro 15 Ottobre 

 

PERIODO 

 
  

   



 

 

 
 
 

 

  I TRIMESTRE    
     

  1° BIENNIO   

MODULO N° 1 TITOLO: COMUNICARE E CAPIRE   
      

OBIETTIVI Utilizzare la lingua per principali scopi comunicativi  

MINIMI       
     

 Le basi della comunicazione    

CONTENUTI 
(Per maggiori  dettagli si  farà riferimento ai  singoli  piani  di  lavoro  

individuali) 
    

     

   

METODOLOGIE Approccio  comunicativo,  lezione  partecipata,  flipped  classroom,  peer  
 education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning  

 by doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve.  

STRUMENTI E 
Libro di  testo,  LIM, Internet, Computer, Laboratorio,  piattaforme  

didattiche 
    

ATTREZZATURE 
    

      
    

SPAZI 
Aule scolastiche, laboratori, palestra   

      

    

VERIFICHE 

n. 2 scritte e almeno n.1 orale per Trimestre   
      

     

PERIODO 

Dal 24 settembre al 11 Dicembre    
      

       



 

 

  II TRIMESTRE  
    

  1° BIENNIO  

 MODULO N° 2 TITOLO: USO DI LUNGUE E LINGUAGGI  
    

 OBIETTIVI Saper decodificare testi di varia tipologia  

 MINIMI Comprendere e usare il linguggio specifico della singola disciplina  

    

  Per  maggiori  dettagli  si  farà  riferimento  ai  singoli  piani  di  lavoro  

 
CONTENUTI 

individuali  
   

    

 METODOLOGIE Approccio  comunicativo,  lezione  partecipata,  flipped  classroom,  peer  

  education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning  

  by doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve.  

 
STRUMENTI E 

Libro  di  testo,  LIM,  Internet,  Computer,  Laboratorio,  piattaforme  
 didattiche  
 

ATTREZZATURE 
 

   

    

 
SPAZI 

Aule scolastiche, laboratori, palestra  
   

    

 
VERIFICHE 

n. 2 scritte e n. almeno 1 orale per Trimestre  
   

    

 

PERIODO 

Dal 11 Dicembre al 12 Marzo  
   

    



 

 

 III TRIMESTRE  
   

 1° BIENNIO  
   

MODULO N° 3 TITOLO: RIELABORAZIONE DI LINGUE E LINGUAGGI  

 Saper produrre e rielaborare testi diversi  

OBIETTIVI Saper utilizzare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei  

MINIMI testi  

   

 Per  maggiori  dettagli  si  farà  riferimento  ai  singoli  piani  di  lavoro  

CONTENUTI 

individuali  
  

   

METODOLOGIE Approccio  comunicativo,  lezione  partecipata,  flipped  classroom,  peer  
 education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning  

 by doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve.  

STRUMENTI E 

Libro  di  testo,  LIM,  Internet,  Computer,  Laboratorio,  piattaforme  

didattiche  

ATTREZZATURE 
 

  

   

SPAZI 
Aule scolastiche, laboratori, palestra  

  

   

VERIFICHE 

n. 2 scritte e almeno n.1 orale per Trimestre  
  

   

 Dal 15 Marzo al termine delle lezioni  

PERIODO   

   



 

 

I TRIMESTRE 
 

2° BIENNIO 

 

MODULO N° 0 TITOLO: RIALLINEAMENTO 
 

 Realizzazione  di  percorsi  finalizzati  ad  eliminare  eventuali  disparità 

 relativamente al possesso dei prerequisiti ritenuti necessari per affrontare 

OBIETTIVI 
in modo proficuo gli argomenti del nuovo anno scolastico 

(Allegato 2)  

 Per maggiori dettagli si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali 
 

Approccio  comunicativo,  lezione  partecipata,  flipped  classroom,  peer  

METODOLOGIE education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning 

 by doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve. 

 

Libro  di  testo,  LIM,  Internet,  Computer,  Laboratorio,  piattaforme  

STRUMENTI E 
didattiche 

 

ATTREZZATURE  

 

Aule scolastiche, laboratori, palestra 

SPAZI  

 

n. 2 scritte e almeno n.1 orale per Trimestre 
VERIFICHE  

 

Entro il 15 Ottobre 

PERIODO  
  



 

 

MODULO N° 1 TITOLO: LINGUE E LINGUAGGI 
  

 Approccio ai linguaggi specifici e settoriali 

OBIETTIVI 
Analisi e sintesi dei testi 

 

MINIMI  

  

 Tematiche e generi diversi 

CONTENUTI 

Si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali 
 

  

METODOLOGIE Approccio  comunicativo,  lezione  partecipata,  flipped  classroom,  peer 

 education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning 

 by doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve. 

STRUMENTI E 

Libro  di  testo,  LIM,  Internet,  Computer,  Laboratorio,  piattaforme 

didattiche 
ATTREZZATURE  

  

SPAZI 
Aule scolastiche, laboratori, palestra 

 

  

VERIFICHE 

n. 2 scritte e n. almeno 1 orale per Trimestre 
 

  

 Dal 24 settembre al 11 Dicembre 

PERIODO  

  



 

 

II TRIMESTRE 
 

2° BIENNIO  
 
 

 

MODULO N° 2 TITOLO: RACCONTARE IL MONDO 
 

Confrontare le caratteristiche essenziali di testi e contesti 
 

OBIETTIVI  
MINIMI 

 
 
 

Si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali 

 
CONTENUTI 

 

 

METODOLOGIE Approccio comunicativo,  lezione partecipata, flipped  classroom,  peer 
 education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning 

 by doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve. 

STRUMENTI E 

Libro  di testo,  LIM,  Internet, Computer, Laboratorio,  piattaforme 

didattiche    

ATTREZZATURE 
   

    

     

 
SPAZI 

 
Aule scolastiche, laboratori, palestra 
 
 
n. 2 scritte e n. almeno 1 orale per Trimestre  

VERIFICHE 

 

                                              Dal 11 Dicembre al 12 Marzo 

 

PERIODO 



 

 

 III TRIMESTRE 
   

 2° BIENNIO 
   

MODULO N° 3 TITOLO: RACCONTARE IL MONDO  
   

 Produrre testo orale, scritto o multimediale come sviluppo problematico  

OBIETTIVI coerente e coeso di un determinato contenuto di conoscenza.  

MINIMI   

   

 Si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali  

CONTENUTI   

   

METODOLOGIE Approccio  comunicativo,  lezione  partecipata,  flipped  classroom,  peer  

 education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning  

 by doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve.  

STRUMENTI E 

Libro  di  testo,  LIM,  Internet,  Computer,  Laboratorio,  piattaforme  

didattiche  

ATTREZZATURE 
 

  

   

SPAZI 
Aule scolastiche, laboratori, palestra  

  

   

VERIFICHE 

n. 2 scritte e almeno n. 1 orale per Trimestre  
  

   

 Dal 15 Marzo al termine delle lezioni  

PERIODO   

   



 

 

 I TRIMESTRE  
   

 Classe 5°  
   

MODULO N° 0 TITOLO: RIALLINEAMENTO  
   

 Realizzazione  di  percorsi  finalizzati  ad  eliminare  eventuali  disparità  

OBIETTIVI relativamente al possesso dei prerequisiti ritenuti necessari per affrontare  

MINIMI in modo proficuo gli argomenti del nuovo anno scolastico  

 (Allegato 2)  

   

 Rivisitazione di alcuni argomenti dell’anno precedente  

CONTENUTI 

Per maggiori dettagli si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali  
  

   

METODOLOGIE Approccio  comunicativo,  lezione  partecipata,  flipped  classroom,  peer  
 education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning by  

 doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve.  

STRUMENTI E 
Libro di testo, LIM, Internet, Computer, Laboratorio, piattaforme didattiche  

  

ATTREZZATURE   
   

SPAZI 
Aule scolastiche, laboratori, palestra  

  

   

VERIFICHE 

n. 2 scritte e almeno n.1 orale per Trimestre  
  

   

 Entro il 15 Ottobre  

PERIODO   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

  II TRIMESTRE  
    

  Classe 5°  

MODULO N° 2 TITOLO: VIAGGIO TRA LE DUE GUERRE 
    

 - Individuazione di temi che identificano una civiltà  

 - Conoscere nelle linee essenziali i movimenti culturali e non 

 - Comprendere il significato globale di un testo 

 - Esporre con lessico fondamentale di base 

OBIETTIVI 
- Produrre testi semplici ma chiari e corretti 

 Conoscere diverse tipologie di testi e le tecniche di analisi dei testi 
MINIMI 

 Possedere un lessico adeguato alla comprensione di un testo narrativo,  

  tecnico- scientifico, settoriale. 

  Saper individuare gli elementi essenziali di un contesto storico-letterario 

  Produrre testi scritti per lo più corretti e coerenti 

  Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione 

  inerente ad argomenti di vita quotidiana e della microlingua.  
Eventi e i fenomeni del XX secolo 

 

CONTENUTI Per  maggiori  dettagli  si  farà  riferimento  ai singoli piani  di  lavoro 

 individuali     
      

METODOLOGIE Approccio comunicativo,  lezione partecipata, flipped classroom,  peer 
 education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning 

 by doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve. 

STRUMENTI E 

Libro  di testo,  LIM,  Internet, Computer, Laboratorio,  piattaforme 

didattiche 
    

ATTREZZATURE 
    

     

      

 
SPAZI 

 
Aule scolastiche, laboratori, palestra 
 
 
n. 2 scritte e almeno n.1 orale per Trimestre  

VERIFICHE 

 

                                             Dal 11 Dicembre al 12 Marzo 

 

PERIODO 



 

 

III TRIMESTRE 
 

CLASSE 5° 
 

MODULO N° 3 TITOLO: TANTI MODI DI LEGGERE E RACCONTARE IL MONDO DEL 2° ’900 
 

    

 - Individuazione di temi che identificano una civiltà  

  Conoscere diverse tipologie di testi e le tecniche di analisi dei testi 

  Possedere un lessico adeguato alla comprensione di un testo narrativo, 

  tecnico- scientifico, settoriale. 

OBIETTIVI 

 Saper individuare gli elementi essenziali di un contesto storico-letterario 

 Produrre testi scritti per lo più corretti e coerenti 

MINIMI  Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione 

  inerente ad argomenti di vita quotidiana e della microlingua. 

 - Conoscere nelle linee essenziali i movimenti culturali e non 

 - Comprendere il significato globale di un testo 

 - Esporre con lessico fondamentale di base 

 - Produrre testi semplici ma chiari e corretti 
   

 Eventi e i fenomeni del XX secolo  

CONTENUTI Per maggiori dettagli si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali 

   

METODOLOGIE Approccio  comunicativo,  lezione  partecipata,  flipped  classroom,  peer  

 education, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning by 

 doing, learning by discovery, DAD/DDI, didattica breve. 

STRUMENTI E Libro di testo, LIM, Internet, Computer, Laboratorio, piattaforme didattiche  

ATTREZZATURE    

SPAZI 

Aule scolastiche, laboratori, palestra  
   

   

 n. 2 scritte e almeno n.1 orale per Trimestre  

VERIFICHE    

   

 Dal 15 Marzo al termine delle lezioni  

PERIODO    

    



 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 2020/21 
 

LICEO / ITI 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI: 
 

 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE E TRINITY 

PROGETTO “CIAK.UN PROCESSO SIMULATO… PER EVITARE UN VERO PROCESSO”  
E-TWINNING PROJECT 

PARTECIPAZIONI AD OLIMPIADI E CONCORSI  
 
 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI: 
 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO – COMPETENZE DI BASE: “SCRIVERE CON COMPETENZA” 

(ALLEGATO 2)  

MODULO DIDATTICO INTERDISCIPLINARE - COMPETENZE DI CITTADINANZA: “ CONOSCERE PER 

COMPRENDERE” ( ALLEGATO3) 

ATTIVITA’ E PERCORSI IN MATERIA DI ED. CIVICA (ALLEGATO 4)  
 
 

 

ATTIVITÀ DI  APPROFONDIMENTO E RECUPERO DA EFFETTUARE 
 

 

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e contrastare l’insuccesso scolastico nonché 

promuovere la motivazione degli studenti, si propongono diverse strategie per il recupero e l’approfondimento. 
 

RECUPERO 

 

MODULO 0: RIALLINEAMENTO/AZZERAMENTO 

Viene attivato, nel primo mese di scuola solo per le classi dove necessario, per un periodo che varia da 1 a 3 

settimane, in base alle esigenze che emergono in ogni classe ed è finalizzato, solo dove si ritien ad eliminare eventuali 

disparità relativamente al possesso dei prerequisiti ritenuti necessari per affrontare in modo proficuo gli argomenti 

del nuovo anno scolastico. I percorsi e le modalità di realizzazione del suddetto modulo si articoleranno secondo un 

format che ciascun docente compilerà ed inserirà nel Piano di lavoro disciplinare (Allegato2) RECUPERO IN 

ITINERE 

Pausa didattica: è effettuata in corso d’anno e consiste nell’interruzione del programma per svolgere attività di 

recupero rivolte all’intero gruppo classe o differenziate in funzione dei diversi livelli presenti nella classe. Le attività 

proposte sono definite in piena autonomia dal docente e sono calibrate in funzione del tipo di difficoltà riscontrato, 

secondo la logica della didattica su misura. Esse possono prevedere la proposta di esercitazioni e spiegazioni 

aggiuntive anche in forma laboratoriale, lavori di gruppo, cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie e di 

audiovisivi, realizzazione di ricerche e prodotti multimediali. Interventi individualizzati: l’insegnante dedica una 

parte della lezione per attività di recupero rivolte ad un piccolo gruppo di allievi cui 



 

 

assegna delle attività di rinforzo specifiche e/o delle indicazioni di lavoro personalizzate. Queste attività sono 

registrate nel registro personale dell’insegnante specificando, ove possibile, i nominativi degli studenti coinvolti. 

RECUPERO EXTRACURRICOLARE 

Si svolge in orario pomeridiano e si articola in: Sportello: Si tratta di interventi di breve durata finalizzati al recupero 

tempestivo delle carenze evidenziate o quale strumento per prevenire valutazioni insufficienti. Viene effettuato su 

richiesta dell’insegnante che individua gli studenti coinvolti, le modalità e i contenuti del recupero. Help: viene 

richiesto dagli studenti, previa verifica della disponibilità del docente, per effettuare interventi integrativi su specifici 

argomenti. Corsi di recupero: questa forma di intervento viene attivata nei confronti degli alunni che in sede di 

valutazione periodica e finale presentino una o più insufficienze. L’attività è seguita sempre da una verifica per 

l’accertamento del recupero delle carenze. Studio assistito: sulla base degli insegnanti disponibili può essere 

predisposto un calendario di attività pomeridiane di aiuto allo studio previa prenotazione da parte degli studenti. 
 

 

APPROFONDIMENTO 

 

Orientare le attività verso progetti che approfondiscano particolari argomenti, non necessariamente ‘curricolari’, 

attraverso la costruzione di unità d’apprendimento che non siano la mera ripetizione di quelle effettuate nelle normali 

lezioni, ma che abbiano una connotazione il più possibile trasversale. 

Proporre agli alunni una didattica per lo più diversa da quella a cui sono solitamente abituati, preferibilmente nella 

dimensione di laboratorio, allo scopo di facilitare l’apprendimento e per gratificarli maggiormente. 

Lasciare più spazio agli interventi operativi e pratici degli studenti, rendendo meno pesante la lezione e favorendo 

quelle potenzialità che in altre situazioni troverebbero difficoltà ad esprimersi. 

Consentire la realizzazione di momenti didattici aperti al territorio e alle esperienze che da esso è possibile trasferire 

nella scuola. 

Utilizzare eventuali risorse esterne alla scuola, quali esperti di problemi / temi specifici. 

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e contrastare l’insuccesso scolastico nonché 

favorire la motivazione, si propongono diverse strategie per il recupero e l’approfondimento. 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DAD/DDI 
 

LICEO / ITI 
 
 

 

In coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, (Il decreto del Ministro 

dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39), i piani di lavoro disciplinari terranno conto di questo tipo di modalità didattica 

intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento complementare, da realizzare sia come 

integrazione alla tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, per cui si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. 
 

FINALITA’ 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando 

i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 

per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 
 

METODOLOGIE 

Le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata devono prevedere un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa 

riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate in 

quanto metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e alla costruzione 

di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Anche in DDI, il monitoraggio degli apprendimenti deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 

ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, si pone la necessità di assicurare 

feedback continui, sulla base dei quali regolare il processo di INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO.  
LA VALUTAZIONE formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a  
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal 

modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso 

l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una 

valutazione complessiva dello studente che apprende. 

La valutazione terrà conto anche di criteri come:  
partecipazione, progresso e impegno nelle attività di didattica a distanza 

 
contributo personale alla buona qualità organizzativa e partecipativa del gruppo classe 

puntualità nella consegna dei compiti (salvo problemi segnalati all’insegnante) 
 

contenuti dei compiti consegnati 
 

partecipazione alle videoconferenze 
 

interazione nelle eventuali attività sincrone. 

 

AREA INCLUSIONE 

Per alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno 

dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio 



 

 

di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai 

necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 

garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. L’eventuale coinvolgimento dei suddetti alunni in 

attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 

degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le 

decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura 

presso la propria abitazione l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, 

concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare 

la relazione. 
 

ARTICOLAZION

E MODULO N° 1 ,2, 3 – 1° BIENNIO 

PERCORSI MODULO N° 1, 2, 3 – 2° BIENNIO 

DAD/DDI MODULO N° 1, 2, 3 – 5° ANNO 

 Si confermano gli obiettivi individuati per la didattica in presenza  anche se 

OBIETTIVI rimodulati all’interno di obiettivi più generali, mirati alla costruzione di 

MINIMI competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

 conoscenze 

  

 I contenuti individuati per la didattica in presenza saranno confermati ma 

 rimodulati all’interno di percorsi interdisciplinari, fondati sulla costruzione 

CONTENUTI attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni. 

  

METODOLOGIE 
Approccio comunicativo, flipped classroom, didattica breve, debate 

   

  

STRUMENTI E Libro di testo, Internet, Computer, Laboratorio, piattaforme didattiche da 

ATTREZZATURE utilizzare in attività sincrone ed asincrone 

 n. 2 scritte e almeno n.1 orale per Trimestre 

VERIFICHE 
NB il monitoraggio degli apprendimenti deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività e, in mancanza del confronto in presenza, si  

 pone la necessità di assicurare feedback continui, sulla base dei quali 

 regolare il processo di INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO. 

 La valutazione formativa terrà conto dei seguenti criteri: 

 partecipazione, progresso e impegno nelle attività di didattica a distanza 

  contributo personale alla buona qualità organizzativa e partecipativa del 

   gruppo classe 

VALUTAZIONE  puntualità  nella  consegna  dei  compiti  (salvo  problemi  segnalati 

   all’insegnante) 

 contenuti dei compiti consegnati 

   partecipazione alle videoconferenze 

 interazione nelle eventuali attività sincrone. 

 I TRIMESTRE: 24 Settembre – 11 Dicembre 
  

PERIODO 
II TRIMESTRE: 12 Dicembre – 12 Marzo 

   

  

 III TRIMESTRE: 12 Marzo – Termine delle lezioni 
    



 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMUNI 

CONCORDATE PER ASSI E PER CLASSI PARALLELE 

 

I BIENNIO 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE   

 Modalità di verifica scritta      Modalità di verifica orale       
                       

 A) Tema        L) Interrogazione orale       
                       

 B) Saggio breve       M) Brevi interventi        
                       

 C) Trattazione sintetica di argomenti   N) Colloqui pluridisciplinari      
                       

 D) Prove strutturate e/o semistrutturate  O) Interrogazioni brevi       
                       

 E) Articolo di giornale      P) Sondaggi dal posto       
                       

 F) Lettera        Q) Esercitazioni alla lavagna/LIM     
                       

 G) Traduzione       R) Project work         
                       

 H) Test a risposta aperta                 
                       

 I) Compiti a casa                   
                       

 J) Ricerche e/o tesine                  
                       

 K) Questionari                   
                      

                       

 DISCIPLINE A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R  
                       

 
ITALIAN

O  X X X X X X  X  X X X X X X X X X X  
                       

 STORIA    X X    X  X X X X X X X X X X  
                       

 LINGUA     X  X X X     X X  X X X X  
 INGLESE                      
                      

 RELIGIONE    X    X  X   X X  X     
 CATTOLICA                     
                       

 DIRITTO    X X    X    X X X X X   X  
                       

 
 

 

Verranno effettuati tipi di verifica secondo la seguente tabella: 
 

Tipo Scopo        Periodo   
           

 Per  individuare i  prerequisiti e il livello iniziale, assumere 
Inizio d’anno (test 

Diagnostica informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento in corso 
d’ingresso) 

 

 per orientarlo, modificarlo secondo le esigenze    
      

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

In itinere 
  

tecniche e degli strumenti utilizzati       
        

 Per accertare il raggiungimento degli 
obiettiv
i didattici prefissati, 

Alla fine di ogni unità di 
Sommativa pervenire alla classificazione degli studenti e alla certificazione 

apprendimento 
 

 delle competenze       
         

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

certificato dell’obbligo d’istruzione 



 

 

A) 
 

Voto Giudizio sintetico Livelli di conoscenza, competenza e capacità  
   

1-3 
Prova  nulla  o  molto Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo palesa conoscenze 

negativa nulle o molto limitate e competenze inadeguate .  
  
      

4 
Gravemente 

L’allievo svolge le attività d’apprendimento in maniera frazionata, dimostrando di 
possedere  conoscenze  approssimate  e di saper  fare  in  modo  impreciso e 

insufficiente  disorganizzato.    
     
   

  L’allievo necessita di sollecitazioni e di indicazioni dell’insegnante per perseguire 

5 Insufficiente 
l’obiettivo d’apprendimento, non è capace di ricostruire l’intero percorso seguito, ma 

solo parte di esso. Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con limitata 
  

  puntualità e poca proprietà lessicale.    
   

  L’allievo  possiede  conoscenze  e  competenze  indispensabili  a  raggiungere  gli 

6 Sufficiente 
obiettivi minimi. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni  che già 

conosce, necessita di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 
  

  Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio semplificato.  
   

7 
 L’allievo  mostra  conoscenze  non  limitate  agli  obiettivi  minimi:  si  orienta  tra  i 
Discreto contenuti,  coglie  i  nessi  tematici  e  comparativi  allorché  affronta  situazioni 

  d’apprendimento difformi; utilizza un linguaggio adeguato  
   

8 

 L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali affronta 
Buono variamente situazioni nuove e articolate; dimostra padronanza della terminologia 

  specifica con un'esposizione chiara e appropriata  
   

  L’allievo sa e “sa fare” in modo totalmente autonomo, è in grado di spiegare come ha 

9/10 

 proceduto e perché ha scelto un determinato percorso, perciò verifica e valuta anche 

Ottimo/Eccellente il proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha 

  appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente e applicandolo in ambiti 

  articolati e diversificati.    
      

 
 
 

 

B) 
 

Nel caso di prove strutturate a punteggio si utilizzerà la seguente formula: punteggio grezzo diviso punteggio totale 

moltiplicato per 10, (es. 43/100 x 10) 

 
 

2° BIENNIO e Vª Classe 
 

Tipologie di Verifiche   

Modalità di verifica scritta/pratica 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/LIM 
   

G) Lettera V) Esperienze di laboratorio 
   

H) Traduzione W) Project work 
   

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 J K L M N O P Q 
 

R S T U V W 
 

     

                              

 Italiano  X X X  X X X  X   X  X X X X  X  X  X X  X  

 Storia                 X X  X  X  X X  X  
                              

 Lingua Inglese    X  X  X X X   X  X X X X  X  X  X X  X  
                              

 Religione                 X X  X  X  X X    
                              

 Numero di prove:                        

 
NON MENO DI DUE PROVE SCRITTE E ALMENO UNA PROVA ORALE PER 

TRIMESTRE       

 Tipi di verifica:                             

Tipo Scopo                Periodo     
   

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

Inizio d’anno (test 
d’ingresso) 

  

processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, 

modificarlo         

  secondo le esigenze                        
       

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

  
e degli strumenti 

utilizzati                        
      

Sommativa 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, 
pervenire Alla fine di  ogni unità  di 

  
alla classificazione degli studenti e alla certificazione delle 

competenze   apprendimento   
                              



 

 

A) SCALA DI VALUTAZIONE PER TUTTE LE DISCIPLINE   

Voto Giudizio sintetico Livelli di conoscenza, competenza e capacità 
   

 Prova   nulla   o   molto Mancanza  di  elementi  significativi  per  la  valutazione:  l’allievo  palesa 

1-3 negativa conoscenze nulle o molto limitate e competenze inadeguate . 
   

4 
 

L’allievo svolge le attività d’apprendimento in maniera frazionata, 
dimostrando 

Gravemente insufficiente di possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo impreciso e 

  disorganizzato. 
   

  L’allievo  necessita  di  sollecitazioni  e  di  indicazioni  dell’insegnante  per 

5 Insufficiente 
perseguire l’obiettivo d’apprendimento, non è capace di ricostruire l’intero 

percorso  seguito,  ma  solo  parte  di  esso.  Comunica  alcuni  fra  i  risultati 
  

  dell’apprendimento con limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 
   

  

L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere 
gli 

6 Sufficiente 

obiettivi minimi. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni 

che 

già conosce, necessita di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente 
  

  
variate. Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio 

semplificato. 
   

7 

 

L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi minimi: si orienta 
tra i 

Discreto contenuti, coglie i nessi tematici e comparativi allorché affronta situazioni 

  d’apprendimento difformi; utilizza un linguaggio adeguato 
   

8 

 

L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali 
affronta 

Buono 

variamente situazioni nuove e articolate; dimostra padronanza della 

terminologia 

  specifica con un'esposizione chiara e appropriata 
   

  L’allievo sa e “sa fare” in modo totalmente autonomo, è in grado di spiegare 

9/10 

 

come ha proceduto e perché ha scelto un determinato percorso, perciò 

verifica e 

Ottimo/Eccellente 

valuta anche il proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e 

sviluppa 

  quanto  ha  appreso  con  ulteriori  ricerche,  rielaborandolo  criticamente  e 

  applicandolo in ambiti articolati e diversificati. 
   

 
 

B) Nel caso di prove strutturate a punteggio si utilizzerà la seguente formula: punteggio grezzo diviso punteggio totale 

moltiplicato per 10, (es. 43/100 x 10) 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE LICEO/ITI  
 
 

 

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

 

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

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  Punti (max 60)  
       

   Il testo è gravemente disorganico e confuso 2  

   Il testo è pianificato in modo frammentario e carente. 4  
 Ideazione, pianificazione e 

Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo sufficiente. 6 
 

 organizzazione del testo.  

   Il testo è ben ideato, organico e coerente. 8  

   Il testo è organizzato in maniera efficace e originale. 10  

   Il testo manca di coerenza e coesione. 2  

   Il testo in alcuni punti manca di coerenza e di coesione. 4  

 Coesione e coerenzatestuale. Il testo è fondamentalmente semplice e coerente. 6  

   Il testo è coerente nell’articolazione e ben collegato. 8  

Competenze 
  Il testo è rigorosamente coerente e coeso. 10  
   

2 
 

linguistiche e   Errori lessicali e improprietà diffuse.  

comunicative  

     

 

Lessico ristretto e improprio. 4 

 

    
 Ricchezza  e padronanzalessi- 

Lessico essenziale, generalmente appropriato. 6 
 

 cale.   

   Lessico appropriato e non ripetitivo. 8  

   Lessico originale, ricco e appropriato. 10  

   Gravi e diffusi errori ortografici e morfosintattici; punteggiatura scor- 

2 

 

   retta.  
       

   Alcuni errori ortografici e morfosintattici; uso incerto della punteggia- 

4 
 

 
Correttezza grammaticale 

tura.  
     

 (ortografie, morfologia,  sin- 
Il testo è sufficientemente corretto con qualche errore di punteggiatu- 6 

 
 tassi); uso corretto ed effica-  
 ra.  

 ce della punteggiatura.     

   Buona padronanza delle strutture morfosintattiche e della punteggiatu- 

8 
 

   ra.  

   Sintassi articolata e scorrevole, efficace l’uso della punteggiatura. 10  
       



 

 

 Decisamente povere le conoscenze, prive di riferimenti culturali. 2 

 Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi. 4 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti cul- 

Conoscenze essenziali, con qualche riferimento culturale. 6 turali. 

 Conoscenze adeguate, riferimenti culturali pertinenti. 8 

 Conoscenze ampie e precise, con puntuali riferimenti cultu- 

10  rali. 

 Non si evidenziano riflessioni personali. 2 

 Riflessioni impersonali e approssimative. 4 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 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) 

 Ignorate le richieste della consegna. 2 

 Rispettate le richieste della consegna in modo parziale. 4 
Rispetto delle indicazioni e/o dei vincoli posti nella  

6 consegna (lunghezza del testo, forma parafrasatao Rispettate le richieste della consegnain modo essenziale. 

sintetica dellarielaborazione)   

Rispettate le richieste della consegna in modo puntuale. 8  

 Rispettate le richieste della consegna in modo scrupoloso. 10 

 Comprensione insufficiente: travisato il senso complessivo del testo. 2 

 Comprensione solo parziale del testo, presenza di errori. 4 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso Comprensione essenziale del senso complessivo del testo e degli snodi 

6 complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. tematici. 

 Comprensione adeguata del testo e deglisnodi tematici e stilistici. 8 

 Comprensione completa e dettagliata del testo. 10 

 Analisi e interpretazione inesistente. 2 

 Analisi e interpretazione carente. 4 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

Analisi e interpretazione essenziali. 6 retorica (se richiesta). 

 Analisi e interpretazione corretta e puntuale. 8 

 Analisi e interpretazione molto puntuale e approfondita. 10 

 Interpretazionescorretta. 2 

 Interpretazioneapprossimativa e incerta. 4 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 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)  
            

      Il testo è gravemente disorganico e confuso.  2   

      Il testo è pianificato in modo frammentario e carente.  4   
  Ideazione, pianificazione e  

Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo sufficiente. 

 

6 
  

  organizzazione del testo.     

      Il testo è ben ideato, organico e coerente.  8   

      Il testo è organizzato in maniera efficace e originale.  10   

      Il testo manca di coerenza e coesione.  2   

      Il testo in alcuni punti manca di coerenza e di coesione.  4   

  Coesione e coerenzatestuale.  Il testo è fondamentalmente semplice e coerente.  6   

      Il testo è coerente nell’articolazione e ben collegato.  
8 

  
          
            

 Competen-     Il testo è rigorosamente coerente e coeso.  10   
 zelinguistiche     

Errori lessicali e improprietà diffuse. 
 

2 
  

 e  comunica-        

 tive     

Lessico ristretto e improprio. 

 

4 
  

         
  Ricchezza  e padronanzalessi-  

Lessico essenziale, generalmente appropriato. 

 

6 
  

  cale.       

      Lessico appropriato e non ripetitivo.  8   

      Lessico originale, ricco e appropriato.  10   

      Gravi e diffusi errori ortografici e morfosintattici; punteggiatura scor- 

2 

  

      retta.    
            

      Alcuni errori ortografici e morfosintattici; uso incerto della punteggia- 

4 
  

  
Correttezza grammaticale 

 tura.    
         

  (ortografie, morfologia,  sin-  
Il testo è sufficientemente corretto con qualche errore di punteggiatu- 

6 

  
  tassi); uso corretto ed effica-    
   

ra. 
   

  
ce della punteggiatura. 

    
         

      Buona padronanza delle strutture morfosintattiche e della punteggiatu- 

8 
  

      ra.    

      Sintassi articolata e scorrevole, efficace l’uso della punteggiatura.  10   

     Decisamente povere le conoscenze, prive di riferimenti culturali. 2     

     Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi. 4     
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti cul-  

Conoscenze essenziali, con qualche riferimento culturale. 6 
    

turali.       

     Conoscenze adeguate, riferimenti culturali pertinenti. 8     

     Conoscenze ampie e precise, con puntuali riferimenti cultu- 

10 
  

     rali.   



 

 

 Non si evidenziano riflessioni personali. 2 

 Riflessioni impersonali e approssimative. 4 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 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 di tesi e argomentazioni del tutto assente. 4 

 Individuazione di tesi e argomentazioni limitata. 8 
Individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni 

pre- 

Individuazione di tesi e argomentazioni essenziale. 12 senti nel testo proposto. 

 Individuazione di tesi e argomentazioni corretta. 16 

 Individuazione di tesi e argomentazioni rigorosa e puntuale. 20 

 Argomentazione assente. 2 

 Argomentazione incoerente e limitata. 4 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo Argomentazione coerente ma semplice. 6 
 

adoperando connettivi pertinenti.   

 Argomentazione nel complesso efficace e ben articolata. 8 

 Argomentazione rigorosa e completa. 10 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 

Riferimenti del tutto assenti o scorretti. 2 per sostenere l'argomentazione. 

 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 VOTO /20 

presenza di valori decimali inferiori allo 0.50) FINALE  
   



 

 

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

 

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

 

 INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  Punti (max 60)  
          

    Il testo è gravemente disorganico e confuso 2   

    Il testo è pianificato in modo frammentario e carente. 4   

  Ideazione, pianificazione e Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo sufficiente. 6   
  organizzazione del testo. 

      

Il testo è ben ideato, organico e coerente. 8 

  

      

    Il testo è organizzato in maniera efficace e originale. 10  

    Il testo manca di coerenza e coesione. 2   

    Il testo in alcuni punti manca di coerenza e di coesione. 4   

  Coesione e coerenzatestuale. Il testo è fondamentalmente semplice e coerente. 6   

    Il testo è coerente nell’articolazione e ben collegato. 8   

 
Competen- 

  Il testo è rigorosamente coerente e coeso. 10  
     

2 
  

 zelinguistiche   Errori lessicali e improprietà diffuse.   

 e  comunica-  

       

       

 tive   
Lessico ristretto e improprio. 4 

  
      

  Ricchezza  e padronanzalessi- 

Lessico essenziale, generalmente appropriato. 6 
  

  cale.    

    Lessico appropriato e non ripetitivo. 8   

    Lessico originale, ricco e appropriato. 10  

    Gravi e diffusi errori ortografici e morfosintattici; punteggiatura scor- 

2 

  

    retta.   
          

    Alcuni errori ortografici e morfosintattici; uso incerto della punteggia- 

4 
  

  
Correttezza grammaticale 

tura.   
        

  (ortografie, morfologia,  sin- 
Il testo è sufficientemente corretto con qualche errore di punteggiatu- 

6 

  
  tassi); uso corretto ed effica-   
  

ra. 
  

  
ce della punteggiatura. 

  
        

    Buona padronanza delle strutture morfosintattiche e della punteggiatu- 

8 
  

    ra.   

    Sintassi articolata e scorrevole, efficace l’uso della punteggiatura. 10  

     Decisamente povere le conoscenze, prive di riferimenti culturali.   2  

     Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi.   4  
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti cul- 

Conoscenze essenziali, con qualche riferimento culturale. 

  
6 

 

 turali.      

     Conoscenze adeguate, riferimenti culturali pertinenti.   8  

     Conoscenze ampie e precise, con puntuali riferimenti cultu-   
10 

 
     rali.    

 
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) 
   

 Consegna non rispettata. 2 

 Testo parzialmente pertinente, titolo e paragrafazione non cor- 

4  retti. 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella for- 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione accettabili. 6 mulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

 Testo pertinente, titolo e paragrafazione coerenti e opportuni. 8 

 Testo pertinente, titolo efficace e originale, paragrafazione funzionale. 10 

 Sviluppodisorganico. 4 

 Sviluppo disordinato e in parte incoerente. 8 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Sviluppo semplice e ordinato. 12 

 Esposizione ordinata ed efficace. 16 

 Esposizione ben strutturato e originale. 20 

 Conoscenze e riferimenti culturali assenti. 2 

 Conoscenze e riferimenti culturali generici e privi di apporti per- 

4  sonali. 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali. 6 culturali. 

 Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ampi. 8 

 Conoscenze e riferimenti culturaliapprofonditi e significati- 

10  vi. 

Totale punteggi (in centesimi/Media 
: 5 = 

 

punteggio (in ventesimi) 
 

  

   

(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 VOTO FINALE /20 

0.50)   
   



 

 

 

LINGUA INGLESE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 
 

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

Indicatori     Punteggio Livelli di Punteggio Punteggio attribuito a 

      massimo valutazione corrispon 5 quesiti a risp. singola 
        

dente 
      

        1 2 3 4  5 

Conoscenza 

    Nullo 0       

            

dell’argomento, ricchezza  Insufficiente 0,25       

di informazioni e 
         

         

pertinenza dei contenuti 1.00 Sufficiente 0,50       

rispetto al quesito proposto 
         

 

Buono 0,75 

      

             

       Ottimo 1       

Competenza linguistico-  Nullo 0       

espressiva 
 

(correttezza 
         

          

grammaticale e lessicale, 0,75 Sufficiente 0,25       

conoscenza del linguaggio 
         

         

specifico,    linearità  Buono 0,50       

nell’esposizione) 
           

   

Ottimo 0,75 

      

             

Capacità di sintesi, analisi  Nullo 0       

critica, rielaborazione          

         

personale e collegamenti 0,25 
Sufficiente 0,10 - 0,15 

      

interdisciplinari 
         

   

Ottimo 0,20 - 0,25 

      

             
               

      Tot. 2 pp Punteggio singoli quesiti       
               

       TOTALE   ___________/10  
               

 

PROVA STRUTTURATA O SEMISTRUTTURATA 

 

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

corretti e si trasforma il punteggio raggiunto da ogni singolo alunno come segue: 
 

(Punt. grezzo : Punt. tot) x 10 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE DAD  

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Descrittori di Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

osservazione 1 2 3 4 5 
      

Padronanza del      

linguaggio e dei      

linguaggi specifici      
      

Rielaborazione e      

metodo      
      

Completezza e      

precisione      
      

Competenze      

disciplinari      
 

Materia: 

_____________ 
 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi). 
 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



 

 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 
 

Descrittori di Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

osservazione 1 2 3 4 5 
      

Assiduità      

(l’alunno/a prende/non      

prende parte alle attività      

proposte)      
      

Partecipazione      

(l’alunno/a partecipa/non      

partecipa attivamente)      
      

Interesse, cura      

approfondimento      

(l’alunno/a rispetta      

tempi, consegne,      

approfondisce, svolge le      

attività con attenzione)      
      

Capacità di relazione a      

distanza      

(l’alunno/a rispetta i turni      

di parola, sa scegliere i      

momenti opportuni per il      

dialogo tra pari e con      

il/la docente)      
 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 
dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).  
Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia 
precedente  
1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI 

differenziato 
 

      

 Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

 2-4 5 6 8 9-10 

Interazione a distanza con      

l’alunno/con la famiglia      

dell’alunno      

Partecipazione alle attività      

proposte      

Rispetto delle consegne nei      

tempi concordati      

Completezza del lavoro      

svolto      
      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori,  

sommando e dividendo per quattro i punteggi.    

……/10      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO1 
 
 
 
 

Segnare con una X ciò che si intende utilizzare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO 0: 

Recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze pregresse 

a.s. 2020/2021 

 

Classe 
 

Disciplina 
 

Docente 
 

 Obiettivi di apprendimento da conseguire  Contenuti da sviluppare 
     

     
   L’alunno/a è obbligato/a a partecipare alle attività di recupero che saranno 

   programmate a partire dal 1° settembre 2020 e che prevederanno una 

 
Tempi 

 verifica finale per l’accertamento dell’avvenuto recupero.( Come indicato nell’O.M. 
  prot. 11 del 16/05/2020 art.6 cc 3, 4, tali attività, ove necessario, proseguiranno    

   per l’intero anno scolastico )  
       

       

    Lezione frontale  

    Cooperative Learning  

    Lavori di gruppo  

    Lezione con sussidi multimediali (video lezioni) con Meet 

 Metodologie   Recupero in itinere individuale e/o di gruppo 

    Lavoro di gruppo per fasce di livello 

    Brainstorming  

    Problem solving  

    Discussione guidata  



 

 

  Attività laboratoriali 

  Altro: 

  Docente della disciplina 

Risorse umane 
 Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari 
 

Docenti di sostegno 
interne ed esterne 

 
 

Docenti dell’autonomia / potenziamento   

  Altro: 

  Piattaforma educativa in Gsuite con Classroom in DaD 

  Lim e PC in presenza 

Strumenti 
 Materiale audiovisivo 
 

Libro di testo   

  Dispense e materiali forniti dal docente 

  Altro: 

 Valutazione in itinere che terrà conto dei processi di crescita. 

 Osservazioni sistematiche con verifica: 

 SCRITTA 

  Testi 

  Relazioni 

  Sintesi 

  Questionari aperti 

  Questionari a scelta multipla 

  Testi da completare 

  Esercizi 

  Soluzione problemi 

Valutazione  Altro: 

 ORALE 

  Relazioni su attività svolte 

  Interrogazioni 

  Interventi 

  Discussione su argomenti di studio 

  Altro: 

 PRATICA 

  Prove grafico/pittoriche/figurative 

  Prove motorie 

  Utilizzo del computer per produrre un elaborato 

  Altro: 



 

 

ALLEGATO 2 

 

ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE – COMPETENZE DI BASE 
 
 

 

PROGETTO DI 
“SCRIVERE…CON COMPETENZA!” 

 

MIGLIORAMENTO 
 

   

  Comprendere il significato globale di un testo in 

  L1 e L2  

OBIETTIVI 

 Conoscere diverse tipologie di testi e le tecniche 
 di analisi dei testi  

MINIMI 
 Riconoscere   le   principali   strutture   morfo- 

 

  sintattiche di un testo in L1 e L2  

 Produrre testi scritti per lo più corretti e coerenti 

 Caratteristiche  delle  diverse  tipologie testuali 

  (testo  argomentativo,narrativo,  poetico, email, 

CONTENUTI  report, etc.)  

 Le tecniche e gli strumenti di analisi di un testo 

 I principali costrutti della L1 e L2  

METODOLOGIE  didattica laboratoriale guidata  

  studio guidato  

 realizzazione/ formulazione di schemi riassuntivi e 

STRUMENTI E 
Libro di testo, piattaforme didattiche 

 

ATTREZZATURE  
   

   

SPAZI Aule scolastiche / Biblioteca / Laboratori  

VERIFICHE 
Verifiche in itinere  

   

   

 Tutto l’anno scolastico.  

PERIODO    

    



 

 

 

ALLEGATO 3 

 

MODULO DIDATTICO INTERDISCIPLINARE – COMPETENZE 

DI CITTADINANZA 
 

 

PROGETTO “CONOSCERE PER COMPRENDERE LA REALTA’ ” 

OBIETTIVI  Conoscere 

MINIMI  Comprendere 

  Produrre testi scritti 

CONTENUTI  Ambiente e Responsabilità 
   

METODOLOGIE  Lettura articoli riviste/giornali 

  Discussione guidata 

  Realizzazione di articoli 

STRUMENTI E 
articoli di giornali sia cartacei che online 

 internet 
ATTREZZATURE 

 lim  

SPAZI Aule scolastiche / Biblioteca /Laboratori 

VERIFICHE 
Verifiche in itinere: redazione di testi 

  

  

 Tutto l’anno scolastico 

PERIODO   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO AREA SCIENTIFICA 

 

DISCIPLINE 

 

MATEMATICA E FISICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE NATURALI  

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021  



 

 

PREMESSA  

L’insegnamento delle materie scientifiche come la Matematica, la Fisica, le Scienze Naturali, la Chimica nella 

Scuola Secondaria di Secondo Grado estende e continua la strada verso la preparazione culturale e la promozione 

umana degli studenti. Particolarmente nell’ambito del Secondo Biennio e del Quinto Anno, gli insegnamenti 

pertinenti a questo Dipartimento hanno l’incarico di accrescere le conoscenze e le abilità sul piano dell’astrazione 

e della sintesi formale, grazie a modelli caratteristici delle discipline scientifiche, che serviranno da passerella con 

il futuro mondo dell’università.  

Il presente Documento di Programmazione del Dipartimento dell’Area Scientifica viene stilato per assicurare 

uniformità in merito all’offerta formativa disciplinare all’interno dell’Istituzione Scolastica. In questo documento 

vengono comunicate proposte e sostenuti interventi di programmazione didattica e metodologia, a partire dai 

documenti forniti negli ultimi anni dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le scelte fatte 

sono ispirate da  una programmazione in relazione ai risultati di apprendimento previsti per ciascun anno, 

coerentemente con gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa e in riferimento ai vari contesti (singole classi, 

gruppi di progetto, di laboratorio, ecc.) o a specifici bisogni (percorsi individualizzati, per il recupero, per 

l’approfondimento o potenziamento, per la valorizzazione delle eccellenze).  

 

A conclusione del percorso di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, in relazione all’area scientifica, gli studenti 

devono:  

 

− comprendere il linguaggio formale specifico delle discipline scientifiche;  

− saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero scientifico; 

− 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); 

− essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento;  

− comprendere l’essenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

Nella programmazione delle discipline afferenti a questo Dipartimento, si è quindi tenuto in considerazione il fatto 

che, i contenuti sono stati programmati sulla base delle Indicazioni Ministeriali.  

 OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DELLA CLASSE 

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

Obiettivi cognitivi  
• Acquisire un corretto metodo di studio: 

- prendere appunti ed organizzarli; 

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

- schematizzare un testo di qualsiasi genere letterario.  

 

• Acquisire capacità comunicative:  

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

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

  

• Acquisire capacità di risolvere problemi nuovi: 

-  rielaborare le conoscenze; 

- utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni nuove. 

 

Obiettivi Comportamentali 

● Rispettare le regole dell' ambiente scolastico: 

- essere puntuali; 

- non effettuare assenze strategiche e rispettare le scadenze;  

- rispettare le persone e l'ambiente scolastico; 

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

 

• Sapersi mettere in relazione con gli altri: 

-  essere disponibili all'ascolto; 

-  accettare punti di vista diversi dai propri; 

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



 

 

  

• Inserirsi nel lavoro di gruppo: 

- essere collaborativi nell'esecuzione dei compiti; 

- non prevaricare sugli altri; 

- rispettare le regole che il gruppo si è dato. 

 

• Sviluppare valori etici: 

- essere sinceri; 

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

- essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà. 

 

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

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. 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL PRIMO BIENNIO  

(OBBLIGO ISTRUZIONE) 

 

Di seguito le competenze di base in relazione ai quattro assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza: 

● Asse dei linguaggi 
● L1 Padronanza della lingua italiana: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione  contesti; comunicativa verbale in vari contesti 

● L2 Padronanza della lingua italiana:  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

● L3 Padronanza della lingua italiana:  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

● L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

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

● L9 Utilizzare e produrre testi multimediali 

● Asse Matematico 
● M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

● M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

● M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 



 

 

● M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con  l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le  potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

● Asse Scientifico-tecnologico 
● S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

● S2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

● S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate 

● Asse storico-sociale 
● G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

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

culturali. 

● G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione,   a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

● G3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

 

Tipologie di Verifiche 

 

Modalità di verifica scritta Modalità di verifica orale 

A) Trattazione sintetica di argomenti P) Interrogazione  orale 

B) Relazione di laboratorio Q) Brevi interventi 

C) Prove strutturate e/o semistrutturate R) Colloqui pluridisciplinari 

D) Test a risposta aperta S) Interrogazioni brevi 

E) Problemi a soluzione rapida e/o complessi T) Sondaggi dal posto 

F) Casi pratici e professionali U) Esercitazioni alla lavagna 

G) Compiti a casa V) Esperienze di laboratorio 

H) Sviluppo di progetti  

I) Ricerche e/o tesine  

J) Questionari  

 

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

Verranno effettuati  tipi di verifica secondo la seguente tabella: 

Tipo Scopo Periodo 

Diagnosti

ca 

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) 

Formativ

a 

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

tecniche e degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommati

va 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classi 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 
 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 

 

SS1 - Formazione e 

maturazione 
della 

personalità 

attraverso lo 
sviluppo 

progressivo 

della 
capacità di 

  rielaborare in 

modo 
personale e 

critico 

quanto 
appreso.  

 

ST1 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 

 

SS2 - Formazione e 
maturazione 

di 

un’autentica 
cultura dei 

valori civili in 

special modo 
per quanto 

attiene alle 

diversità 
religiose, 

razziali, 

sociali ed 
ideologiche. 

ST2 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 
 

 

SS3 - 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 
consapevolment

e gli strumenti di 

calcolo e le 
potenzialità 

offerte da 

applicazioni di 
tipo informatico 

 

 

 

 

C4 Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, 

contribuendo 
all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

L

5 

Fruire 

consapevolmente 
del patrimonio 

artistico anche ai 

fini della tutela e 

della valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

C5 

Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

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

L

6 

Riconoscere le linee 

fondamentali della 

storia letteraria ed 
artistica nazionale 

anche con 

particolare 
riferimento 

all’evoluzione 

sociale, scientifica e 
tecnologica. 

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. 

L

7 

Saper operare 
collegamenti tra la 

tradizione culturale 

italiana e quella 
europea ed 

extraeuropea in 

prospettiva 
interculturale. 

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. 

 

L

8 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali. 
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. 

 

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

ASSE MATEMATICO: MATEMATICA 

 

COMPETENZ

E DI 

AMBITO (**) 

(comuni alle 

discipline 

dell'asse) 

 

COMPETENZ

E  

DI   BASE 

 

 

COMPETENZ

E 

DISCIPLINAR

I 

 

CONTEN

UTI 

ESSENZI

ALI 

(PER 

BLOCCHI 

TEMATIC

I) 

 

METODOLOGI

E 

E STRUMENTI 

 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

M1. Utilizzare •Conoscere il Utilizzare le (1° Anno) Lezione Verifiche orali 



 

 

le tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico e 

algebrico 

rappresentandol

e  anche sotto 

forma grafica 

 

 

M2.  
Confrontare  e 

analizzare 

figure 

geometriche 

individuando 

invarianti e 

relazioni. 

 

M3. Individuare 

le strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 

M4.  Analizzare 

dati ed 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi 

anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolment

e gli strumenti 

di calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di 

tipo 

informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

concetto di 

insieme e le 

operazioni 

fondamentali 

dell’insiemistica 

•Conoscere gli 

insiemi N; Z; Q 

•Sapere 

affrontare 

semplici 

operazioni con i 

numeri razionali 

•Sapere svolgere 

semplici 

operazioni con 

monomi e 

polinomi 

•Conoscere e 

sapere applicare 

i metodi più 

ricorrenti di 

scomposizione 

di un polinomio 

•Sapere eseguire 

semplici 

operazioni con 

le frazioni 

algebriche 

•Sapere 

risolvere 

semplici 

equazioni e 

disequazioni di 

primo grado 

•Conoscere gli 

elementi 

fondamentali 

della geometria 

Euclidea 

•Conoscere le 

proprietà più 

importanti dei 

poligoni, in 

particolare, dei 

triangoli e dei 

quadrilateri 

 

 

tecniche e le 

procedure negli 

insiemi 

numerici, nel 

calcolo letterale, 

nelle equazioni, 

disequazioni 

e sistemi per 

poterle 

applicare nei 

contesti reali 

 

Saper utilizzare 

i fondamenti 

della geometria 

euclidea del 

piano 

(definizioni, 

teoremi, 

dimostrazioni, 

generalizzazioni 

e assiomi). 

 

Impostare, 

risolvere e 

discutere 

problemi, 

utilizzando 

procedure, 

linguaggio 

specifico, 

proprietà e 

modelli, 

verificando 

correttezza o 

limiti delle 

soluzioni. 

 

Essere in grado 

di rappresentare 

e analizzare in 

diversi modi un 

insieme di dati, 

scegliendo le 

rappresentazioni 

più idonee e 

distinguendo tra 

caratteri 

qualitativi e 

quantitativi 

 

Acquisire un 

linguaggio 

formale e 

specifico, 

analizzare dati e 

interpretarli 

anche con 

l’aiuto di 

Settembre-

Ottobre. 

Insiemi e 

relative 

operazioni. 

Operazioni 

e loro 

proprietà 

negli 

insiemi N, 

Z, Q.  

 

Novembre-

Dicembre. 

Calcolo 

algebrico 

con 

monomi e 

polinomi. 

 

Gennaio-

Febbraio. 

Elementi 

fondamenta

li della 

geometria 

euclidea: 

angoli, 

poligoni. 

Congruenz

a. Relazioni 

tra gli 

elementi di 

un 

triangolo. 

 

 

 

 

Marzo-

Metà 

Aprile. 

Scomposizi

one in 

fattori. 

Frazioni 

algebriche 

 

Metà 

Aprile-

Metà 

Maggio. 

Perpendicol

arità e 

parallelism

o. 

Quadrilater

i. Trapezi e 

parallelogra

Frontale 

 

Lezione 

Multimediale 

 

Discussione 

Guidata 

 

Lezione 

Partecipata 

 

Lavoro di 

Gruppo 

 

Attività ’ di 

Laboratorio 

 

Problem Solving 

 

Elaborazione 

di Schemi 

 

Attività di 

Feedback 

 

Strumenti: 

Libro di Testo 

 

CD Rom, Dvd 

 

Laboratorio 

Multimediale 

 

Biblioteca 

 

Interventi 

estemporanei 

pertinenti 

 

Verifiche 

sommative scritte 

 

Test a risposta 

multipla 

 

Quesiti a risposta 

aperta 

 

Presentazioni 

multimediali 

 

Verifica sulle 

competenze 

 

Griglie 

elaborate dai 

dipartimenti 

disciplinari  

 

In entrambi i 

periodi (trimestre 

e pentamestre) 

una delle prove 

orali può essere 

sostituita da una 

prova scritta 



 

 

rappresentazioni 

grafiche usando 

strumenti  di 

calcolo e le 

potenzialità 

informatiche. 

 

Riconoscere le 

metodologie 

appropriate per 

la soluzione 

descrittiva di 

problemi di 

geometria. 

mmi e loro 

proprietà. 

 

Metà 

Maggio-

Giugno. 

Equazioni 

di primo 

grado; 

disequazion

i di primo 

grado. 

 

Elementi di 

Excel 

Software 

dinamici o 

similari a 

necessità 

durante 

tutto l’anno 

scolastico 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI MATEMATICA  

Al termine del percorso d’Istruzione secondaria superiore, lo studente dovrà conoscere i concetti e i metodi 

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

previsione di semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche 

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

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

matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei 

tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero scientifico: 

 

− la matematica nella civiltà greca, 

− il calcolo infinitesimale che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la formazione della matematica 

moderna. 

 

I concetti ed i metodi che saranno obiettivo dello studio saranno i seguenti: 

1) elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio; 

2) elementi del calcolo algebrico; 

3) elementi della geometria analitica cartesiana; 

4) funzioni elementari dell’analisi; 

5) prime nozioni del calcolo differenziale e integrale; 

6) introduzione ai concetti matematici necessari per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al calcolo 

vettoriale e alle nozione di derivata; 

7) un’introduzione ai concetti di base del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica; 

8) concetto di modello matematico; 

9) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti 

informatici per la descrizione e il calcolo; 

Questa 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 elementari per la costruzione di modelli matematici in casi molto semplici ma 

istruttivi,  

- saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. 



 

 

 

Durante le attività didattiche sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, anche in vista 

del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. 

 

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

 

  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’ 

U.D.A. M1 M2 M3 M4   

Gli insiemi. La logica. 

Relazioni e funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Principali 

rappresentazioni di un 

insieme 

Le operazioni tra 

insiemi e le loro 

proprietà 

Le proposizioni e i 

connettivi logici 

Connessioni tra 

operazioni tra insiemi 

e proposizioni logiche 

Descrivere uno stesso 

insieme secondo. 

rappresentazioni diverse 

Eseguire operazioni 

tra insiemi 

Riconoscere le 

proposizioni logiche 

Eseguire operazioni 

tra proposizioni logiche 

utilizzando le tavole di 

verità 

I numeri naturali, 

relativi, razionali 

 

 

X 

 

 

 

 

  

 

X 

 

Gli insiemi numerici N, 

Z, Q; 

rappresentazioni, 

operazioni, 

ordinamento. 

I sistemi di 

numerazione con base 

diversa da dieci 

La notazione 

scientifica per i numeri 

reali 

- Utilizzare le diverse 

notazioni e saper 

convertire da una 

all’altra (da frazioni a 

decimali, da percentuali a 

frazioni …) 

Tradurre dal 

linguaggio naturale al 

linguaggio in simboli 

Applicare le 

proprietà delle potenze 

Applicare tecniche 

risolutive di un problema 

che utilizzino frazioni, 

proporzioni, 

percentuali … 

Le funzioni X   X Introduzione al concetto 

di funzione 

Rappresentazioni 

numeriche, 

simboliche e grafiche 

della relazione 

tra due grandezze. 

Le funzioni e gli 

insiemi (dominio, 

codominio) 

Funzioni di vario 

tipo (costanti, 

lineari, lineari a tratti, di 

proporzionalità diretta e 

inversa) 

Utilizzare i diversi 

registri e saper convertire 

da una rappresentazione 

all’altra. 

Leggere e 

interpretare tabelle e 

grafici in 

termini di corrispondenze 

fra elementi di due 

insiemi. 

Utilizzare i software 

adeguati per la 

rappresentazione grafica 

di funzioni. 

Rappresentare sul 

piano cartesiano le 

principali funzioni 

incontrate, in particolare 

funzioni connesse a 

relazioni di 

proporzionalità diretta e 

inversa 

Riconoscere una 

relazione tra variabili, in 



 

 

termini di proporzionalità 

diretta e inversa e 

formalizzarla attraverso 

una funzione 

matematica 

Saper determinare 

graficamente lo zero di 

una funzione lineare 

Monomi e polinomi e 

operazioni 

con essi 

X  X X I monomi e i polinomi 

Le operazioni e le 

espressioni con i 

monomi e i polinomi 

I prodotti notevoli 

Il teorema di Ruffini 

Applicare le tecniche del 

calcolo letterale 

Tradurre dal 

linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e 

viceversa 

Saper determinare gli 

zeri razionali di un 

polinomio di grado n. 

Enti fondamentali della 

Geometria 

 

 

 

X 

 

X 

  

 

Definizioni, postulati, 

teoremi, 

dimostrazioni 

I punti, le rette, i 

piani, lo spazio 

I segmenti 

Gli angoli 

Le operazioni con i 

segmenti e con gli 

angoli 

La congruenza delle 

figure 

Eseguire operazioni tra 

segmenti e angoli 

Eseguire costruzioni 

geometriche elementari 

con l’uso di riga e 

compasso e/o strumenti 

informatici (utilizzo del 

software di 

geometria dinamica 

geogebra) 

Dimostrare teoremi 

su segmenti e angoli 

Figure geometriche e 

criteri di congruenza 

 

 

X 

 

X 

  

 

I triangoli Riconoscere gli elementi 

di un triangolo e le 

relazioni tra di essi 

Applicare i criteri di 

congruenza dei triangoli 

Utilizzare le 

proprietà dei triangoli 

isosceli ed 

equilateri 

Dimostrare teoremi 

sui triangoli 

 Calcolo letterale  

 

X 

 

 

 

 

X 

  

 

X 

- I concetti di punto 

materiale e corpo 

rigido. 

- L’equilibrio del punto 

materiale e l’equilibrio 

su un piano inclinato. 

- L’effetto di più forze su 

un corpo rigido. 

 - Il momento di una 

forza e di una coppia di 

forze. 

-  Le leve. 

- Il baricentro. 

- Analizzare situazioni di 

equilibrio statico, 

individuando le forze e i 

momenti applicati. 

 - Determinare le 

condizioni di equilibrio 

di un corpo su un piano 

inclinato. 

- Valutare l’effetto di più 

forze su un corpo. 

- Individuare il 

baricentro di un corpo. 

 - Analizzare i casi di 

equilibrio stabile, 

instabile e indifferente. 

Scomposizione in 

fattori  E LE Frazioni 

algebriche 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

 

X 

 

Scomposizione in fattori 

dei polinomi 

Frazioni algebriche e 

operazioni con 

- Determinare le 

condizioni di esistenza di 

una 

frazione algebrica 



 

 

 

 

esse 

Condizione di 

esistenza di una 

frazione algebrica 

Applicare le tecniche 

di scomposizione dei 

polinomi 

Operare con le 

frazioni algebriche 

Equazioni di primo 

grado 

X  X X Identità ed equazioni 

Equazioni 

equivalenti e principi di 

equivalenza 

Equazioni 

determinate, 

indeterminate, 

impossibili 

Ricerca dello zero di 

una funzione 

lineare. 

Distinguere identità ed 

equazioni 

Risolvere equazioni 

intere e fratte. 

Saper individuare i 

valori accettabili 

dell’incognita 

Utilizzare le 

equazioni per 

rappresentare e 

risolvere problemi 

Riconoscere nelle 

equazioni lo strumento 

necessario per la ricerca 

degli zeri di una 

funzione. 

Perpendicolari e 

parallele. 

Parallelogrammi e 

trapezi 

   X Le rette perpendicolari 

Le rette parallele 

Il quinto postulato di 

Euclide 

Il parallelogramma 

Parallelogrammi 

particolari 

Il trapezio 

Applicare il teorema 

delle rette parallele e il 

suo inverso 

Applicare i criteri di 

congruenza dei triangoli 

rettangoli 

Dimostrare teoremi 

sugli angoli dei poligoni 

Dimostrare teoremi 

sui parallelogrammi e le 

loro proprietà 

Dimostrare teoremi 

sui trapezi e utilizzare le 

proprietà del trapezio 

isoscele 

Dimostrare e 

applicare il teorema del 

fascio 

di rette parallele 

 

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

1) Impostare e risolvere semplici problemi: 

(a) scegliendo l’incognita più appropriata; 

(b) chiarendo i limiti di applicabilità dell’incognita stessa; 

(c) facendo il disegno e il grafico relativo il più accuratamente possibile. 

2) Avere sufficiente padronanza degli strumenti algebrici. 

3) Riuscire a collegare soluzioni di equazioni e disequazioni alla rappresentazione grafica. 

4) Modellizzare semplici problemi essendo consapevoli del significato di modello matematico e avendo 

sufficiente padronanza degli strumenti usati. 

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 Prove strutturate Progetti UNICAL IDEI 



 

 

luminosa e/o semistrutturate 

Problem solving Audiovisivi  Compiti a casa    

Lezione integrata Dispense  Approfondimento  Progetti POF-PON e 

POR 

 

Didattica 

laboratoriale 

Laboratorio  Brevi interviste dal 

posto  

Olimpiadi di 

MATEMATICA 

 

Didattica per progetti Attività 

integrative 

   

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI FISICA 

Al termine del percorso d’Istruzione secondaria superiore lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della 

fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed 

epistemologica. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: 

1) osservare e identificare fenomeni; 

2) affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al suo percorso didattico; 

3) avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli; 

4) comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

La libertà, la competenza e la sensibilità degli insegnanti di Fisica − che valuteranno di volta in volta il percorso 

didattico più adeguato alla singola classe all’interno della quale si trova ad operare, svolgeranno un ruolo 

fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze 

naturali, 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. 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI SCIENZE NATURALI 

Al termine del percorso di Istruzione Secondaria Superiore lo studente avrà acquisito le conoscenze disciplinari 

fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della 

chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine 

propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione 

di «osservazione e sperimentazione». 

L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al 

possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/ 

insegnamento delle scienze.  

In tale contesto rivestirà un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di tali 

discipline e come tale da tenere sempre presente.  

Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto condizione favorita del “fare 

scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente 

svolgersi anche in classe o sul campo. 

Tale dimensione rimane comunque un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e 

una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività sperimentali in senso stretto, 

ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, 

simulazioni, modelli ed esperimenti 

virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti 

cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. 

Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma 

piuttosto ricorsiva. Così, accanto a temi e argomenti nuovi si approfondiranno concetti già 

acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi interpretative. In termini metodologici, da un approccio 

iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si può passerà a un approccio che ponga l’attenzione 

sui principi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori coinvolti uno stesso fenomeno e tra 

fenomeni differenti. 

Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: 

1) sapere effettuare connessioni logiche, 

2) riconoscere o stabilire relazioni, 

3) classificare, 

4) formulare ipotesi in base ai dati forniti, 



 

 

5) trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, 

6) risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, 

7) applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 

fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 

L’apprendimento disciplinare seguirà quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di 

connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che formano il corso di scienze le quali, 

pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate in modo armonico e coordinato. 

Si cercherà il raccordo anche con gli altri ambiti disciplinari, in particolare con fisica e matematica. 

Viste le direttive e le normative ministeriali in merito all’emergenza covid 19, la progettazione didattico 

disciplinare 20 /21 presterà particolare attenzione ai seguenti punti: 

1. Modulo 0- recupero, raccordo, riallineamento 

2. Inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I TRIMESTRE  

1°  BIENNIO 

MODULO N° 0 TITOLO: ACCOGLIENZA/RIALLINEAMENTO 

OBIETTIVI 

CLASSI PRIME 

 

ACCOGLIENZA: 

Presentazione della scuola, del Regolamento d’Istituto e delle attività 

Fase diagnostica attraverso test conoscitivo socio-affettivo e test d’ingresso 

disciplinare  

OBIETTIVI 

CLASSI SECONDE 

RIALLINEAMENTO: 

Realizzazione di percorsi finalizzati ad eliminare eventuali disparità relativamente al 

possesso dei prerequisiti ritenuti necessari per affrontare in modo proficuo gli 

argomenti del nuovo anno scolastico 

Per maggiori dettagli si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali 

 

METODOLOGIE 

 

 

 

Approccio comunicativo, lezione partecipata, flipped classroom, peer education, 

cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning by doing, learning by 

discovery, DAD/DDI, didattica breve. 

 

STRUMENTI E  

ATTREZZATURE 

 

Libro di testo, LIM, Internet, Computer, Laboratorio, piattaforme didattiche 

SPAZI 

 

Aule scolastiche, laboratori 

VERIFICHE 

 

n. 3 prove per Trimestre 

PERIODO 

 

Dal 24 settembre al 11 Dicembre 

 

  



 

 

 

I TRIMESTRE  

2°  BIENNIO 

  

MODULO N° 0 
TITOLO: RIALLINEAMENTO 

OBIETTIVI 

 

Realizzazione di percorsi finalizzati ad eliminare eventuali disparità relativamente al 

possesso dei prerequisiti ritenuti necessari per affrontare in modo proficuo gli argomenti 

del nuovo anno scolastico 

 

Per maggiori dettagli si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali 

 

METODOLOGIE 

 

 

Approccio comunicativo, lezione partecipata, flipped classroom, peer education, 

cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning by doing, learning by 

discovery, DAD/DDI, didattica breve. 

 

STRUMENTI E  

ATTREZZATURE 

Libro di testo, LIM, Internet, Computer, Laboratorio, piattaforme didattiche 

SPAZI 

Aule scolastiche, laboratori, palestra 

VERIFICHE 

n. 3 prove per Trimestre 

PERIODO 

Dal 24 settembre al 11 Dicembre 

 

 

 

  



 

 

I TRIMESTRE  

Classe 5° 

MODULO N° 0  TITOLO: RIALLINEAMENTO 

OBIETTIVI 

 MINIMI 

 

Realizzazione di percorsi finalizzati ad eliminare eventuali disparità relativamente al 

possesso dei prerequisiti ritenuti necessari per affrontare in modo proficuo gli argomenti 

del nuovo anno scolastico 

      

 

CONTENUTI 

Rivisitazione di alcuni argomenti dell’anno precedente 

Per maggiori dettagli si farà riferimento ai singoli piani di lavoro individuali 

METODOLOGIE 

 

 

Approccio comunicativo, lezione partecipata, flipped classroom, peer education, 

cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie, learning by doing, learning by 

discovery, DAD/DDI, didattica breve. 

 

STRUMENTI E  

ATTREZZATURE 

Libro di testo, LIM, Internet, Computer, Laboratorio, piattaforme didattiche 

SPAZI 
Aule scolastiche, laboratori, palestra 

VERIFICHE 

n. 3 prove per Trimestre 

PERIODO 

Dal 24 Settembre al 11 Dicembre 

 

 

 

  

 

  



 

 

In coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, (Il decreto del Ministro 

dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39), i piani di lavoro disciplinari terranno conto di questo tipo di modalità 

didattica intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento complementare, da realizzare sia 

come integrazione alla tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, per cui 

si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

FINALITA’ 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 

informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

METODOLOGIE 

Le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata devono prevedere un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa 

riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate in 

quanto metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e alla costruzione 

di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Anche in DDI, il controllo degli apprendimenti deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor 

più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, si pone la necessità di assicurare feedback 

continui, sulla base dei quali regolare il processo di INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO.  

LA VALUTAZIONE formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In 

tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche 

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire 

una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

La valutazione terrà conto anche di criteri come:  

● partecipazione, progresso e impegno nelle attività di didattica a distanza 

● contributo personale alla buona qualità organizzativa e partecipativa del gruppo classe  

● puntualità nella consegna dei compiti (salvo problemi segnalati all’insegnante)  

● contenuti dei compiti consegnati  

● partecipazione alle videoconferenze   

● interazione nelle eventuali attività sincrone.  

AREA INCLUSIONE 

Per alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno 

dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio 

di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai 

necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 

garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. L’eventuale coinvolgimento dei suddetti alunni in 

attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 

degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. 

Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o 

in cura presso la propria abitazione l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto 

all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci 

per rinforzare la relazione.  

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE  

ATTIVITÀ  DI   PCTO 
 

 ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE 
IL PROBLEMA ENERGETICO OGGI E LE PROSPETTIVE FUTURE 

FINALITÀ   Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi 

del proprio ambiente  

PERCORSI   DAD 



 

 

 Favorire la crescita di una mentalità ecologica e di tutela della 

biodiversità 

 Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro 

dell’uomo 

 Educare alla complessità 

 Educazione al pensiero critico 

 Favorire l’orientamento degli studenti verso le nuove professioni 

legate alla tutela ambientale.  

 Favorire la cittadinanza scientifica attraverso l'unione tra cultura 

ecologica e cultura civile. 

COMPETENZE PREVISTE   Consapevolezza della globalizzazione e le sue conseguenze: relazione 

tra economia, ambiente e società, gli scompensi fra le regioni del 

mondo, lo sviluppo sostenibile (risorse, cambiamenti climatici, 

alimentazione e biodiversità).  

 Conseguimento delle conoscenze complessive relative allo sviluppo 

sostenibile, compresi gli aspetti sociali, economici e politici di tipo 

intergenerazionale e degli strumenti necessari per ridurre gli 

scompensi ambientali e la tutela delle risorse 

 Aumentare la capacità di distinguere le relazioni uomo-natura-salute  

 Crescita di una interazione  con l’ educazione alla salute, all’ 

ambiente e all’acquisizione di giusti stili comportamentali. 

 Acquisizione della consapevolezza che la dipendenza scambievole tra 

evoluzione della scienza e relazione esistente tra il progetto e il 

contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel 

quale si colloca è fondamentale. 

 Saper osservare la realtà in modo pertinente e coordinato 

CLASSI COINVOLTE II E IV LICEO ED ITI 

ATTIVITÀ   Rafforzamento dei nuclei tematici dei programmi disciplinari nella 

direzione dei nodi conoscitivi specificati  

  Incontro a scuola con figure professionali ed esperti 

TEMATICHE   Trattati internazionali  

 Fonti di energia  

 La biodiversità  

 Energia ambiente e salute 

  Lo sviluppo sostenibile 

 Green Economy e Green Jobs per l’ alimentazione sostenibile.  ͛

 Associazioni di protezione ambientale riconosciute 

METODOLOGIA  Lezione frontale 

 Attività laboratoriale  

 Project work  

 Attività di gruppo (classe ed interclasse) 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 La valutazione verrà effettuata in livelli di competenza sui prodotti 

multimediali prodotti 

DISCIPLINE  COINVOLTE  Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Inglese, Scienze 

Motorie  
 

 PROGETTO disciplinare  “Alimentazione e benessere sostenibile” 

PROGETTO Alimentazione e benessere sostenibile 
  

Elementi in ingresso per la progettazione  

Condizioni che giustificano la 

proposta del progetto 

L’educazione alla salute è necessaria per ridurre nei giovani la 

prevalenza di comportamenti a rischio (si nutrono diffusamente di 

merendine e snack di cibi dei fast food privilegiando scelte 

consumistiche) promovendo la conoscenza di quelli che hanno la giusta 



 

 

rilevanza per la salute. 

Obiettivi (risultati misurabili che 

si intendono conseguire) 

Promuovere negli allievi  una corretta e diffusa conoscenza in tema di 

stili di vita favorevoli alla salute.  

Motivare gli adolescenti al cambiamento, ad assumere spontaneamente 

atteggiamenti e stili di comportamento sani. 

Destinatari le seconde classi dell’ITI e del LICEO SCIENTIFICO 

Descrizione sintetica del 

progetto 

Verranno trattate in modo ampio ed esauriente le tematiche riguardanti la 

promozione di una alimentazione sana ed equilibrata, opportunità per 

l’adozione responsabile e sostenibile di comportamenti favorevoli alla 

salute e all’ambiente.  

Tematiche  

Principi nutritivi e alimenti. 

 Igiene degli alimenti(additivi, conservanti e coloranti) 

Produzione sostenibile degli alimenti 

Disturbi alimentari 

Durata del progetto (scadenza) 
Secondo Trimestre: Il progetto sarà svolto nelle ore curriculari per ridurre 

al minimo la permanenza degli alunni a scuola a causa  del Coronavirus. 

 

Linee di indirizzo per la progettazione  

Fasi per la realizzazione 

del progetto 

In un primo momento verranno sviluppati gli aspetti biologici, chimici e 

sociali per favorire negli studenti una conoscenza preliminare degli 

argomenti fondamentali. 

Successivamente verranno trattate le parti specifiche delle tematiche indicate 

Linee di indirizzo sulle 

metodologie da utilizzare Lezione partecipata, lavori di gruppo, didattica laboratoriale. DAD 

Criteri per il controllo del 

progetto Verifiche orali. Realizzazione di power point e poster 

 

 PROGETTO  PCTO  “INSIEME PER COSTRUIRE” 

A riguardo l’ Alternanza scuola lavoro si propone per l’anno scolastico 20020/2021 il percorso “ 

Insieme per costruire” promosso in collaborazione con il CENTRO DIAGNOSTICO SAN 

FRANCESCO di Cosenza 

per le classi terze e quarte del Liceo Scientifico 

Il percorso prevede uno studio approfondito degli esami radiologici e di laboratorio diagnostico con 

particolare attenzione per gli esami di genetica e biologia molecolare argomenti attinenti al programma 

di Scienze delle classi terze e quarte. 

Si puntualizza che causa emergenza Covid le lezioni si terrano nei locali dell’Istituto  nel rispetto del 

protocollo Covid previsto dalla scuola.  

 PROGETTO: BIBLIOTECA ONLINE 

Scuola Digitale – Dematerializzazione 



 

 

Il progetto biblioteca online si pone come obiettivo la digitalizzazione di tutti i testi presenti nella 

biblioteca della scuola per favorire la ricerca di un titolo o di argomenti, e la gestione dei prestiti. Più in 

generale, la biblioteca online potrebbe essere pubblicata per la fruizione di tutta la comunità internet e 

l’integrazione con altre biblioteche digitali similari. 

Altri obiettivi sono la partecipazione degli studenti nella fase di progettazione dei metadati (i dati che 

descrivono i titoli) e di una procedura semiautomatica per la digitalizzazione dei testi. 

Lo stato dell’arte include l’installazione del software opensource “OpenBiblio” su un elaboratore di 

prova e la configurazione in lingua italiana. 

Le attività richieste sono: 

a. Una nuova installazione su un server scolastico raggiungibile da tutta la rete locale scolastica e 

in futuro da internet; 

b. La definizione dei metadati relativi alla descrizione dei testi. Su questo è potenzialmente 

possibile collaborare con l’Università della Calabria, in particolare con il dipartimento di 

linguistica e il laboratorio di archivistica; 

c. La definizione di una procedura per l’inserimento dei testi nel database dell’applicazione che sia 

il più possibile automatizzata per evitare un enorme lavoro manuale; 

d. Lo sviluppo della procedura di cui al punto precedente; 

e. Il caricamento dei testi. 

Le attività di cui ai punti c e d possono essere svolte insieme con docenti e studenti sia del Liceo 

Scientifico, sia dell’ITI. 

 

 

 PROGETTO: AUTOMAZIONE MODULISTICA DOCENTI 

Scuola Digitale – Dematerializzazione - Tecnologia 

Il progetto si pone come obiettivo l’automazione, e conseguente dematerializzazione, di tutti i processi 

che interessano i moduli che i docenti utilizzano per richiedere permessi, ferie, malattia e quant’altro 

possa essere annoverato in questa categoria. 

Le attività richieste sono: 

a. Studio della modulistica da dematerializzare e dei corrispondenti work-flow; 

b. Analisi di fattibilità e della piattaforma adeguata all’implementazione. In tal senso è richiesta la 

fattibilità del gestire le autorizzazioni dei permessi e tutto il flusso informativo degli stessi. Una 

prima piattaforma da analizzare può essere Google Suite e in particolare Google Forms. 

c. Implementazione di uno dei moduli per testarne il funzionamento reale. 

d. In caso di successo del punto precedente implementazione degli altri moduli, uno per volta, 

seguiti da una rigorosa fase di test “on the job”. 

Le attività di questo progetto possono essere sviluppate anche in maniera interdisciplinare. 

 

 PROGETTO: EDUCAZIONE STRADALE 

Cittadinanza – Educazione Civica 

Il progetto si pone fondamentalmente come obiettivo la creazione di una cultura civica nel rispetto delle 

regole del codice stradale e dunque di una formazione alla sicurezza delle persone. 

a. Il progetto consiste nel predisporre e somministrare presentazioni, video, testimonianze che 

illustrino i pericoli di una mancata osservazione della normativa del codice della strada nonché 

delle difficoltà che possono provocare nei cittadini la mancata osservazione delle stesse. 

Il progetto è interdisciplinare. 



 

 

 

 PROGETTO: INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’AMBIENTE 

Ambiente - Cittadinanza – Educazione Civica – Tecnologia 

Il progetto ha come obiettivo a lungo termine il riconoscimento e la raccolta delle cicche di sigarette, 

mentre a breve termine, in una prima fase, l’addestramento al riconoscimento delle cicche di sigarette 

utilizzando due sistemi software diversi. 

Allo stato attuale si dispone di un software dato in comodato d’uso gratuito da un’azienda di Brescia 

con cui si sono intrattenuti rapporti di conoscenza e che, visti gli obiettivi, si a messa a disposizione per 

fornire consulenza gratuita. 

Il secondo sistema software di cui si dispone è in uso nel gruppo di intelligenza artificiale 

dell’Università della Calabria con il quale si sono stabiliti rapporti di collaborazione. 

Le attività del progetto sono le seguenti: 

b. Installazione e configurazione dei due sistemi software nelle macchine installate all’uopo presso 

il laboratorio di energie rinnovabili. 

c. Realizzazione di varie immagini di cicche di sigarette (circa un centinaio o più), combinando la 

posizione, le dimensioni, lo sfondo, ecc. 

d. Addestramento dei software configurando le immagini realizzate nei sistemi software. 

e. Test di riconoscimento. 

f. Predisposizione delle fasi successive del progetto (robot Arduino con videocamera e aspiratore 

telecomandato). La parte successiva del progetto è già stata vagliata e si ritiene che nella scuola 

si detengono le conoscenze per la relativa realizzazione. 

Il progetto, con qualche accorgimento, può risultare interdisciplinare. 

 

 PROGETTO: ALBERI PLUS 

Ambiente – Cittadinanza – Educazione Civica 

L’obiettivo e la coltivazione di alberi nella zona antistante la scuola, nel confine con la strada 

principale, e nella parte posteriore, nel confine con la strada. 

La coltivazione deve coinvolgere gli alunni responsabilizzandoli verso una cultura ambientale del 

verde. In tal senso si può pensare a strategie di “adozione” delle piante per classi o per alunno. 

Le attività da realizzare sono le seguenti: 

a. Progettazione della disposizione degli alberi nelle zone individuate attraverso la realizzazione di 

“mappe del verde” e l’individuazione di massima del tipo di albero da utilizzare. 

b. Progettazione dell’impianto di irrigazione. 

c. Reperimento degli alberi attraverso organi istituzionali e politici, nonché l’attivazione di 

eventuali meccanismi di donazione. 

d. Realizzazione dell’impianto di irrigazione. 

e. Coltivazione degli alberi. 

Il progetto è spiccatamente interdisciplinare con particolar attenzione all’educazione civica, alle scienze 

e alla tecnologia per la parte riguardante la progettazione. 

 

 PROGETTO: ASTRONOMIA 

Ambiente - Tecnologia 

Il progetto di astronomia ha come obiettivo l’apprendimento dell’uso del telescopio in dotazione alla 

scuola (telescopio davvero potente) da parte di alcuni referenti e di alcuni studenti, e la fruizione del 

telescopio da parte di tutto il personale della scuola: studenti, docenti e non docenti. A questi potranno 



 

 

essere aggiunti, all’occorrenza, anche i familiari degli studenti. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

a. Individuazione del personale referente. 

b. Apprendimento dell’uso del telescopio da parte del personale referente. Tale personale deve 

essere molto motivato. 

c. Realizzazione di seminari e lezioni di astronomia da parte del personale individuato all’uopo. 

d. Fruizione del telescopio attraverso l’organizzazione di serate a tema durante la prossima 

stagione di primavera (pandemia permettendo). 

Il progetto interessa aspetti di scienze (astronomia), tecnologia e docenza per cui risulta 

interdisciplinare. 

 

 PROGETTO: Potenziamento By Sostituzione 

Cittadinanza – Didattica – Tecnologia 

Il progetto si pone come obiettivo la gestione articolata ed organica delle ore di sostituzione 

somministrate dai vari docenti. 

In particolare il progetto dovrebbe individuare una programmazione con dei contenuti da definire in 

maniera di attuare un vero e proprio potenziamento della formazione degli studenti. 

Esempi di tale programmazione potrebbero essere il potenziamento in logica, matematica, fisica, 

comprensione dei testi, cultura generale e tutto ciò che sia funzionale ai testi di ammissione alle 

università, ai vari concorsi, inclusi quelli per la polizia, guardia di finanza ed esercito. 

Altri esempi potrebbero essere l’orientamento, stavolta realizzato in un quadro organico con contenuti 

ed obiettivi ben definiti. 

Infine, si potrebbe contemplare il potenziamento delle discipline del corso, come preparazione agli 

scritti o agli orali. 

Ovviamente la programmazione deve tener conto dell’interdisciplinarietà, associando le discipline ai 

docenti per affinità, considerando altresì tutte le abilitazioni detenute dal docente e non soltanto la 

disciplina d’insegnamento. 

Inoltre, essendo presumibilmente un obiettivo innovativo nella realtà della scuola il progetto deve avere 

carattere di prova e quindi essere soggetto a futuri miglioramenti che vengono dai suggerimenti ed 

esperienze del personale interessato. 

 

 SI PROPONGONO PER TUTTE LE CLASSI LE SEGUENTI ATTIVITA’:  
 Olimpiadi di Matematica 

 Olimpiadi di Fisica 

 Corso di Matematica ed Informatica e Statistica UNICAL PLS 

 Olimpiadi di Scienze 

  



 

 

 

ATTIVITÀ  DI   APPROFONDIMENTO  E RECUPERO DA  EFFETTUARE 

 

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e contrastare l’insuccesso scolastico nonché 

favorire la motivazione, si propongono diverse strategie per il recupero e l’approfondimento. 

 

RECUPERO 

MODULO 0: RIALLINEAMENTO/AZZERAMENTO 

viene attivato nel primo mese di scuola ed è finalizzato ad eliminare eventuali disparità relativamente al possesso 

dei prerequisiti ritenuti necessari per affrontare in modo proficuo gli argomenti del nuovo anno scolastico. I 

percorsi si articoleranno secondo il seguente format. 

  

 

 

 

 

MODULO  0: 

Riallineamento delle conoscenze e competenze pregresse 

a.s. 2020/2021 

 

Classe  

Disciplina  

Docente  

 

Obiettivi di apprendimento da conseguire 

 

                    Contenuti da sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi 

 

L’alunno/a è obbligato/a a partecipare alle attività di recupero che saranno  

programmate a partire dal 1° settembre 2020 e che prevedranno una  

verifica finale per l’accertamento dell’avvenuto recupero.( Come indicato nell’O.M. prot. 11 del 

16/05/2020 art.6 cc 3, 4, tali attività, ove necessario, proseguiranno per l’intero anno scolastico ) 

 
 

Metodologie  Lezione frontale 



 

 

 Cooperative Learning 

 Lavori di gruppo 

 Lezione con sussidi multimediali (video lezioni) con Meet 

 Recupero in itinere individuale e/o di gruppo 

 Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 Brainstorming 

 Problem solving 

 Discussione guidata 

 Attività laboratoriali 

 Altro: 

Risorse umane 

interne ed esterne 

 Docente della disciplina 

 Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari 

 Docenti di sostegno 

 Docenti dell’autonomia / potenziamento 

 Altro: 

Strumenti 

 Piattaforma educativa in Gsuite con Classroom  in DaD 

 Lim e PC in presenza  

 Materiale audiovisivo 

 Libro di testo  

 Dispense e materiali forniti dal docente 

 Altro: 

Valutazione 

Valutazione in itinere che terrà conto dei processi di crescita. 

Osservazioni sistematiche con verifica: 

SCRITTA 

 Testi 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 Altro: 

ORALE 

 Relazioni su attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su argomenti di studio 

 Altro: 

PRATICA 

 Prove grafico/pittoriche/figurative 

 Prove motorie 

 Utilizzo del computer per produrre un elaborato 

 Altro: 

 

RECUPERO IN ITINERE  

Pausa didattica: è effettuata in corso d’anno e consiste nell’interruzione del programma per svolgere attività di 

recupero rivolte all’intero gruppo classe o differenziate in funzione dei diversi livelli presenti nella classe. Le 

attività proposte sono definite in piena autonomia dal docente e sono calibrate in funzione del tipo di difficoltà 

riscontrato, secondo la logica della didattica su misura. Esse possono prevedere la proposta di esercitazioni e 

spiegazioni aggiuntive anche in forma laboratoriale, lavori di gruppo, cooperative learning, utilizzo delle nuove 

tecnologie e di audiovisivi, realizzazione di ricerche e prodotti multimediali. Interventi individualizzati: 

l’insegnante dedica una parte della lezione per attività di recupero rivolte ad un piccolo gruppo di allievi cui 



 

 

assegna delle attività di rinforzo specifiche e/o delle indicazioni di lavoro personalizzate. Queste attività sono 

registrate nel registro personale dell’insegnante specificando, ove possibile, i nominativi degli studenti coinvolti. 

RECUPERO EXTRACURRICOLARE  

Si svolge in orario pomeridiano e si articola in: Sportello: Si tratta di interventi di breve durata finalizzati al 

recupero tempestivo delle carenze evidenziate o quale strumento per prevenire valutazioni insufficienti. Viene 

effettuato su richiesta dell’insegnante che individua gli studenti coinvolti, le modalità e i contenuti del recupero. 

Help: viene richiesto dagli studenti, previa verifica della disponibilità del docente, per effettuare interventi 

integrativi su specifici argomenti. Corsi di recupero: questa forma di intervento viene attivata nei confronti degli 

alunni che in sede di valutazione periodica e finale presentino una o più insufficienze. L’attività è seguita sempre 

da una verifica per l’accertamento del recupero delle carenze. Studio assistito: sulla base degli insegnanti 

disponibili può essere predisposto un calendario di attività pomeridiane di aiuto allo studio previa prenotazione da 

parte degli studenti. 

APPROFONDIMENTO 

Orientare le attività verso progetti che approfondiscano particolari argomenti,  non necessariamente ‘curricolari’, 

attraverso la costruzione di unità d’apprendimento che non siano la mera ripetizione di quelle effettuate nelle 

normali lezioni, ma che abbiano una connotazione il più possibile trasversale.  

Proporre agli alunni una didattica per lo più diversa da quella a cui sono solitamente abituati, preferibilmente nella 

dimensione di laboratorio, allo scopo di facilitare l’apprendimento e per gratificarli maggiormente. 

Lasciare più spazio agli interventi operativi e pratici degli studenti, rendendo meno pesante la lezione e favorendo 

quelle potenzialità che in altre situazioni troverebbero difficoltà ad esprimersi. 

Consentire la realizzazione di momenti didattici aperti al territorio e alle esperienze che da esso è possibile 

trasferire nella scuola. 

Utilizzare eventuali risorse esterne alla scuola, quali esperti di problemi / temi specifici.  

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e contrastare l’insuccesso scolastico nonché 

favorire la motivazione, si propongono diverse strategie per il recupero e l’approfondimento. 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  COMUNI  

 

CONCORDATE  PER  ASSI  E  PER CLASSI  PARALLELE 

 

 

 

 

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

Indicatori  Punteggio 

massimo  

Livelli di 

valutazione  

Punteggio  corrispondent

e  

Punteggio 

attribuito 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

(quantità e 

correttezza) 

delle definizioni e 

della terminologia, 

delle convenzioni, 

delle metodologie, 

dei principi e delle 

leggi, delle teorie 

4  

Nullo  0   

Scarso  1   

Insufficiente  1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   

Ottimo 4   

Competenza 

nell'argomentazion

e 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA LICEO 
Indicatori  Punteggi

o 

massimo  

Livelli di valutazione  Punteggio  corrispondent

e  
Punteggio attribuito 

Conoscenza degli argomenti richiesti 

(quantità e correttezza) 

delle definizioni e della terminologia, delle 
convenzioni, delle metodologie, dei principi e 

delle leggi, delle teorie 

4  

Nullo  0   

Scarso  1   

Insufficiente  1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   

Ottimo 4   

Competenza nell'argomentazione logica e 

deduttiva e nell'uso del linguaggio 

disciplinare 

saper decodificare il linguaggio specifico; 
saper interpretare e giustificare le relazioni, 

anche rappresentate da grafici, tra grandezze 

fisiche 

4  

Nullo 0   

Scarso 1   

Insufficiente 1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   

Ottimo 4   

Capacità di rielaborazione personale e di 

coerenza interna 

di affrontare questioni concrete e particolari 
(non necessariamente presentate sotto forma 

di esercizio) individuando gli opportuni 

strumenti (principi, leggi, regole, metodi) ed 
applicandoli correttamente 

2  

Scarso 0   

Insufficiente 0,5   

Sufficiente 1   

Buono 1,5   

Ottimo 2   

 

  



 

 

 

Criterio Di Valutazione  Laboratorio Fisica ITI 

Il criterio di valutazione terrà conto non solo del livello di preparazione raggiunto dall'allievo, ma 

anche della continuità dell'impegno, della capacità espressiva e della partecipazione al dialogo. 

La valutazione delle relazioni di laboratorio avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. Completezza dell'elaborato. Le informazioni contenute nella relazione possono essere 

raggruppate in due categorie: quelle essenziali, senza le quali la comprensione del fenomeno 

osservato è impossibile, e quelle secondarie, che contribuiscono a chiarire aspetti non 

essenziali del fenomeno. 

2. Precisione dei dati. Riguarda l'individuazione delle quantità utilizzate, delle misure effettuate 

e riportate nelle unità appropriate, la messa in relazione dei dati rilevati. Anche qui due i 

livelli di precisione: il primo legato alle indicazioni essenziale ed il secondo a quelle di 

completamento. 

3. Rispetto della successione cronologica dei fatti. Seguire un ordine logico delle operazioni è 

un fattore importante nell'attività di laboratorio e questo aspetto potrà essere presente o meno 

nella relazione. 

  

Riassumendo: 

  

COMPLETEZZA 

presenza di tutte le informazioni 

presenza solo delle informazioni essenziali 

assenza delle informazioni 

1A 

1B 

1C 

PRECISIONE 

tutti i valori e le relazioni sono presenti 

presenti solo i valori e le relazioni essenziali 

valori e relazioni sono errati o correlati 

2A 

2B 

2C 

CRONOLOGIA 
è rispettata 

non è rispettata 

3A 

3B 

 

Griglia di valutazione per la relazione di laboratorio: 

  

VALUTAZIONE COMPLETEZZA PRECISIONE CRONOLOGIA 

 

Ottimo 1A 2A 3A 

 

Buono 1A 2A 3B 

 

Buono 1A 2B 3A 

 

Buono 1B 2A 3A 7 

 Sufficiente + 1A 2B 3B 6\7 

Sufficiente 1B 2A 3B 6 

Sufficiente 1B 2B 3A 6 

Sufficiente - 1B 2B 3B 5 

Sufficiente = 1A 2C 3A 4\5 



 

 

Scarso 1A 2C 3B 4 

Scarso 1B 2C 3A 

 

Insufficiente 1B 2C 3B 

 

Gravemente 

insufficiente 
1C qualunque siano 

 

  



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  DI SCIENZE (Scienze Naturali e Scienze  Integrate) 

 

N.B.:la griglia di valutazione della prova scritta si riferisce ad una tipologia di prova non strutturata 

(domande a risposta aperta) perché per le prove strutturate non è possibile elaborare un’unica griglia. 

 

                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Voto/Giudizio Descrittori  
OTTIMO 

10 - 9 

 

L'alunno conosce in maniera completa, organica e 

articolata i contenuti;applica le conoscenze in modo 

corretto e autonomo  e stabilisce  collegamenti ;espone  in 

modo fluido con  linguaggi specifici ; procede a nuove 

applicazioni. 

BUONO 

 8 

 

L'alunno conosce ampliamente i dati, li propone in modo 

chiaro ;espone con sicurezza,  trae deduzioni, dimostra 

padronanza di metodi e strumenti,  

DISCRETO 

 7 

 

L'alunno conosce i dati e li espone  correttamente 

collegandoli in modo adeguato; utilizza discretamente  

metodi e strumenti talvolta anche in situazioni nuove. 

SUFFICIENTE 

 6 

 

L'alunno conosce i dati, li descrive in modo 

elementare,cogliendone  l’ essenziale ; applica le 

conoscenze in situazioni note e produce in modo semplice 

ma nel complesso corretto. 

INSUFF. 

 5 

 

L'alunno conosce dati e nozioni in modo frammentario, 

spiega i concetti in maniera impropria e non 

autonomamente; compie analisi lacunose  

MOLTO 

INSUFF. 

 4 

L'alunno fatica a riconoscere dati e nozioni, non riesce a 

descriverli neppure in modo elementare,  non sa utilizzare 

gli strumenti in suo possesso. 

GRAVEMENTE 

INSUFF. 

3  

L'alunno non riconosce dati e nozioni e non arriva a 

descriverli neppure in modo meccanico, mancando degli 

strumenti basilari. 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti • Gravemente insufficiente 

• Insufficiente 

• Sufficiente 

• Discreto 

• Ottimo 

3 

4 

5 

6 

Uso del linguaggio specifico e/o 

correttezza dei calcoli 

• Gravemente insufficiente 

• Insufficiente 

• Sufficiente 

• Discreto 

• Ottimo 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

Applicazione  e rielaborazione dei 

concetti  

• Gravemente insufficiente 

• Insufficiente 

• Sufficiente 

• Discreto 

• Ottimo 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 



 

 

GRIGLIA CORREZIONE RELAZIONI DI LABORATORIO 

 

INDICATORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Oggetto e scopo dell’esperienza - Assenti 

- Pertinente ma scorretti 

- Pertinenti e corretti 

- 0 

-   1 

- 2 

Elenco del materiale e degli strumenti 

usati 
- Assente 

- Incompleto 

- Completo 

- 0 

- 1 

- 2 

Descrizione dell’esperienza  - Assente 

- Scorrettezza concettuale, del 

linguaggio specifico. poche e 

semplici osservazioni 

- Corretta nella terminologia ma 

assenti alcuni passaggi 

fondamentali 

- Corretta ma incompleta 

- Corretta, completa e con da 

osservazioni personali 

- 0 

- 1 

 

 

 

 

- 2 

 

 

 

- 3 

 

-   4 

Presentazione dei risultati e stesura 

della relazione 
- Assente 

- Incompleta 

- Completa 

- 0 

- 1 

- 2 

TOTALE PUNTI 10  PUNTEGGIO   / 10 

 

 



 

 

SCALA DI VALUTAZIONE PER TUTTE LE DISCIPLINE 

Voto Giudizio sintetico Livelli di conoscenza, competenza e capacità 

 
1-3 

Prova nulla o molto 

negativa 
Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo 

palesa conoscenze nulle o molto limitate e competenze 

inadeguate. 

 
4 

Gravemente 

insufficiente 
L’allievo svolge le attività d’apprendimento in maniera 

frazionata, dimostrando di possedere conoscenze approssimate e 

di saper fare in modo impreciso e disorganizzato.  

 
5 

Insufficiente L’allievo necessita di sollecitazioni e di indicazioni 

dell’insegnante per perseguire l’obiettivo d’apprendimento, non 

è capace di ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di 

esso. Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

 
6 

Sufficiente L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 

raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti noti, 

ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di 

indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 

Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio 

semplificato. 

 
7 

Discreto L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi minimi: 

si orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e comparativi 

allorché affronta situazioni d’apprendimento difformi; utilizza 

un linguaggio adeguato 

 
8 

Buono L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle 

quali affronta variamente situazioni nuove e articolate; dimostra 

padronanza della terminologia specifica con un'esposizione 

chiara e appropriata 

 
9/10 

Ottimo/Eccellente L’allievo sa e “sa fare” in modo totalmente autonomo, è in grado 

di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un determinato 

percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio operato. 

Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha 

appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente e 

applicandolo in ambiti articolati e diversificati. 
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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  
 

Obiettivi cognitivi 

 

   Acquisire un corretto metodo di    Acquisire capacità comunicative   Acquisire capacità di risolvere   

   studio                problemi nuovi   

                      

  - prendere appunti ed   -  esprimersi e comunicare nei  - rielaborare le conoscenze;   

   organizzarli;         linguaggi specifici disciplinari  - utilizzare metodologie e  

  - cogliere gli aspetti essenziali di     in   forma  linguisticamente   conoscenze acquisite in  

   un testo, di un problema, di un     corretta;        situazioni nuove.   

   fenomeno;       - comunicare in modo chiaro i       
  - schematizzare  un  testo di     risultati  delle attività       

   qualsiasi genere letterario        individuali o di gruppo       

                      

            Obiettivi Comportamentali         

              

   

RISPETTARE LE REGOLE DELL' AMBIENTE 

SCOLASTICO   
SAPERSI METTERE IN RELAZIONE CON GLI 

ALTRI   

                   

  - essere puntuali;         - essere disponibili all'ascolto;    

  -   non effettuare assenze strategiche e - accettare punti di vista diversi dai propri;   

   rispettare le scadenze;         -   motivare le proprie scelte, i propri   

  -   rispettare le persone e l'ambiente scolastico;  comportamenti, i propri punti di vista.   

  -   assumere comportamenti corretti, nel            

   linguaggio e negli atteggiamenti, con i docenti            

   e con i compagni                    

               

   

INSERIRSI NEL LAVORO DI 

GRUPPO     

SVILUPPARE VALORI 

ETICI   

                

  -   essere collaborativi nell'esecuzione dei - essere sinceri;       

   compiti;          - essere onesti, svolgendo i compiti senza ricorrere  

  -   non prevaricare sugli altri;          ad espedienti;       

   rispettare le regole che il gruppo si è dato - essere disponibili ad aiutare i compagni in   

              difficoltà.       

            

    Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente   
                

   AUTOSTIMA E        METACOGNIZIONE    

APPROCCIO METODICO - 

SISTEMICO  

   AUTOAFFERMAZIONE                    

                        

  - consapevolezza di sé    -  consapevolezza del proprio agire  -  capacità di lavorare per obiettivi  

  -   capacità di trovare motivazione      e capacità di:        dandosi dei criteri operativi   

   nello studio       - gestire i propri processi di   -   capacità di individuare un metodo  
             

di lavoro 
   

  - capacità di autovalutazione e       apprendimento         
           

- 
 

capacità di collaborare fra pari e 
 

   
di formazione autonoma 

      -   usare strategie di pensiero     
                 

                  

con l'adulto 
   

                       



 

 

 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 
in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 
 
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:   

individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

 
orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 
tecniche di indagine;   
utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

 
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

 
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo;  

 
riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi;  

 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita;  

 
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;   
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INDIRIZZO “Informatica e Telecomunicazioni”: 
 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e 

dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e 

inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze 

trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. 

 

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale 

in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca 

applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato 
 



 

 

 
interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento 
nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa 
 
Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:  
 

ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  

 
ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  

 
ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;  

 
collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

 
 
 

 

È in grado di  
 

collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle imprese;  

 
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  

 
esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 
realizzazione delle soluzioni;  

 
utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione;   
definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  

 
 
 
 
 

 

COMPETENZE Chiave 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 
 
 
 
 

 

 



 

 

Programmazione didattica primo biennio 
 
 

COMPETENZE di base ASSE Matematico e ASSE Scientifico Tecnologico  
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi (Asse matematico M3).




 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico (Asse matematico M4).




 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate (Asse scientifico tecnologico S3).



 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità (S1)



 

Discipline tecnologiche dell’asse Scientifico Tecnologico : 
 

Tecnologie informatiche 
 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

 

Scienze e tecnologie applicate  
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

Conoscenze Abilità 
  

Informazioni, dati e loro codifica. 
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un 
computer 

Architettura e componenti di un computer. (calcolo, elaborazione, comunicazione). 

Funzioni di un sistema operativo. 

Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un 

sistema 

Software di utilità e software applicativi. operativo. 

Concetto di algoritmo. 

Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo 

e 

Fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazione. 

grafica. 

 

Fondamenti di programmazione. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 

informazioni. 
 

La rete Internet. 

Impostare e risolvere problemi utilizzando un 

linguaggio 
di  

Funzioni e caratteristiche della rete internet. 
programmazione.  

Normativa sulla privacy e diritto d’autore. 
Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.  

Semplici applicazioni per la elaborazione audio e 
video 

Utilizzare le rete per attività di comunicazione  

Uso essenziale della comunicazione telematica interpersonale. 

 Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con 

 particolare riferimento alla tutela della privacy. 

 
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, 

suoni, 

 ecc.), anche con tecnologie digitali. 
  

 

 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
Conoscenze  Abilità 

   



 

 

  

Leggi della teoria della percezione. Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione 

Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e 
grafica di figure geometriche, di solidi semplici e 

composti. 
informatiche per la rappresentazione grafica.  

Linguaggi grafico, infografico, multimediale e 

principi di 

Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari 

ambiti tecnologici. 
modellazione informatica in 2D e 3D.  

Teorie e metodi per il rilevamento manuale e 
Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, 

nell'analisi della rappresentazione grafica spaziale di 
strumentale. 

sistemi di oggetti (forme, struttura, funzioni, 

materiali).  

Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel 
Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo di oggetti complessi con riferimento ai 

materiali e rilievo e l'analisi delle varie modalità di 

rappresentazione. 
alle relative tecnologie di lavorazione.  

Metodi e tecniche per l'analisi progettuale formale e 

Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 

2D 

e 3D con strumenti tradizionali ed informatici. 
procedure per la progettazione spaziale di oggetti  

complessi. Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, 

 strutture, materiali e rappresentarli graficamente 

 utilizzando strumenti e metodi tradizionali e 
 multimediali. 
  



 

 

 

Scienze e Tecnologie applicate 
 

Conoscenze Abilità 
  

I  materiali  e  loro  caratteristiche  fisiche,  chimiche, 
Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni 
dei 

biologiche e tecnologiche. componenti. 

Le  caratteristiche  dei  componenti  e  dei  sistemi  di Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi 

interesse. 
elementari di progettazione, analisi e calcolo riferibili 
alle 

Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di tecnologie di interesse. 

misura e di analisi. 

Analizzare, dimensionare e realizzare semplici 

dispositivi 

La  filiera  dei  processi  caratterizzanti  l’indirizzo  e 
e sistemi; analizzare e applicare procedure di 
indagine. 

l’articolazione. 

Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei 

processi 

Le  figure  professionali  caratterizzanti  i  vari  settori 

produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area 

tecnologica 

tecnologici. di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Programmazione didattica secondo biennio 
 
 

COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO 
 

COMPETENZE di area generale 

 
G1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
G2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  

G3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo.  

G4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

G5. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) .  

G6. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative .  

G7. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

G8. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati.  

G9. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
G10. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento.  
G11. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
G12. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

 

Competenze di indirizzo 
 
T1. configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
 
T2. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
 
T3. descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 
 
T4. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 
 
T5. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
 
T6. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare  
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio 
 
T7. progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Matrice delle Competenze del Secondo Biennio 
 
 
 

  
ANNO 

     
COMPETENZE 

GENERALI     
COMPETENZE 

DI  
  

DISCIPLINA 

                

INDIRIZZ

O 

  

                       

    

4 G1 G2 G3 

G

4 

 

G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 T1 T2 T3 
T

4 T5 T6 T  3     

                           7 

 4   4 
Lingua e letteratura 

italiana  R           R R         
                            

 3   3 Lingua Inglese R  R R  R       C C         
                            

 2   2 Storia   R         R           
                            

 3   3 Matematica       R C C C  C           
                            

 
1 

  
1 

Complementi di       C C R C  C          
R    

Matematica 
                

                           

 4   4 Sistemi e Reti          R     R C C C   R  
                            

 
3 

  
3 

Tecnologie e Progettazione             C  R C  R  C   
   

di Sistemi Infor. e Telec. 
                 

                           

 6   6 Informatica        R     C   C  C  R   
                            

 3   3 Telecomunicazioni          C   C C  R R C     
                            

 2   2 Scienze Motorie e Sportive  R  R          C         
                            

 
1 

  
1 

Religione Cattolica o R R R         C           
   

alternative 
                  

                           
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Macro-programmazione classe Prima 
 

Unità di apprendimento  
 

 

  Le Basi della Comunicazione 
 
 

 

 Macroargomenti Disciplina 
   

A I nuovi mezzi della Comunicazione scientifica e tecnologica Tecnologia e 

  Tec. di rap. 

  Grafiche 

B Rappresentazione di dati e informazione Tecnologia 

  informatiche 
 Sistemi e modelli  

 Principi di programmazione in ambiente SCRATCH  
   

 
 
 
 
 
 
 

 

Competenze CD 
  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire L1 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo L2 
  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi L3 
  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi L4 
  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio L5 

artistico e letterario  

Utilizzare e produrre testi multimediali L9 
  

Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico, M1 

rappresentandole anche sotto forma grafica  
  

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. M2 
  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi M3 
  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi M4 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli  

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo  

informatico  
  



 

 

  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione G1 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica  

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.    
   

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco G2 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della  

collettività e dell’ambiente    
   

Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio-economico  per G3 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.    
   

Essere  consapevole  delle  potenzialità  delle  tecnologie  rispetto  al  contesto S3 

culturale e sociale i cui vengono applicate    
   

Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività A1 

motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo  

efficace    
    

    

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA    
   

Data inizio  24/09/2020 
   

Data fine  10/12/2020 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

2  Gli Attrezzi della Comunicazione  
    

    

  Macroargomenti Disciplina 
    

  Conoscenza dei materiali e delle norme di rappresentazione grafica Tecnologia e Tec. di rap. 

   Grafiche 

  Programmazione con SCRATCH: animazione e fumetti Tecnologie Informatiche 

  Word Processor, Foglio elettronico  
     
 
 
 
 

 

Competenze CD 
  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire L1 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo L2 
  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi L3 
  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi L4 
  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio L5 

artistico e letterario  

Utilizzare e produrre testi multimediali L9 
  

Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico, M1 

rappresentandole anche sotto forma grafica  
  

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. M2 
  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi M3 
  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi M4 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli  

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo  

informatico  
  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione G1 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica  

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  
  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco G2 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione,  a tutela della persona, della  

collettività e dell’ambiente  
  

  



 

 

Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio-economico  per G3 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
  

Essere  consapevole  delle  potenzialità  delle  tecnologie  rispetto  al  contesto S3 

culturale e sociale i cui vengono applicate  
  

Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività A1 

motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo  

efficace  
  

 
 
 
 

 

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA  
  

Data inizio 11/12/2020 
  

Data fine 14/03/2021 
   

 
 
 

 

3   Tecnologia e Comunicazione: presentarsi in un blog collettivo    
        

        

   Macroargomenti  Disciplina  
       

   Le forme dell’espressione scientifica e tecnologica nel contesto  Tecnologia e Tec. di rap. 

   industriale e del rispetto dell’ambiente.  Grafiche  
       

   Slide Show  Tecnologie Informatiche 

   Applicazione Web e Cloud     

   Introduzione alla costruzione della prima APP     
        

       

   Competenze   CD 
      

   Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire  L1 

   l’interazione comunicativa verbale in vari contesti    
       

   Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo   L2 
       

   Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi   L3 
       

   Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi   L4 
        

        



 

 

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

 Utilizzare e produrre testi multimediali  L9 
     

 Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico,  M1 

 rappresentandole anche sotto forma grafica   
     

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  M2 
     

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  M3 
     

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi  M4 

 anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli   

 strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo   

 informatico   
     

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione  G1 

 diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica   

 attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.   
     

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco  G2 

 riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione,  a tutela della persona, della   

 collettività e dell’ambiente   
     

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi  G3 

 nel tessuto produttivo del proprio territorio.   
     

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale  S3 

 e sociale i cui vengono applicate   
     

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività  A1 

 motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo   

 efficace   
     

     

 Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA    
    

 Data inizio  15/03/2021 
    

 Data fine  30/05/2021 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Macro-programmazione classe Seconda 
 

Unità di apprendimento  
 

 

  Sistemi di Comunicazione e di Lavorazione 
 
 

 

 Macroargomenti Disciplina 
   

A Volumetria, scale di riduzione lavorazione alle principali macchine utensili Tecnologia e 

  Tec. di rap. 

  Grafiche 

B Sistemi di numerazione e conversione tra basi diverse Scienze e 

  Tecnologie 

 Algebra di Boole Applicate 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

Competenze CD 
  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire L1 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo L2 
  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi L3 
  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi L4 
  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio L5 

artistico e letterario  

Utilizzare e produrre testi multimediali L9 
  

Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico, M1 

rappresentandole anche sotto forma grafica  
  

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. M2 
  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi M3 
  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi M4 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli  

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo  

informatico  
  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione G1 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica  



 

 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.    
   

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco G2 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della  

collettività e dell’ambiente    
   

Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio-economico  per G3 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.    
   

Essere  consapevole  delle  potenzialità  delle  tecnologie  rispetto  al  contesto S3 

culturale e sociale i cui vengono applicate    
   

Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività A1 

motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo  

efficace    
    

    

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA    
   

Data inizio  24/09/2020 
   

Data fine  10/12/2020 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

2  Tecniche di modellazione della realtà  
    

    

  Macroargomenti Disciplina 
    

  Normativa UNI e schizzi a mano libera su carta millimetrata Tecnologia e Tec. di rap. 

   Grafiche 
  Sistemi di quotatura  

    

  Sistemi digitali: dal problema alla rappresentazione binaria Scienze e Tecnologie 

   Applicate 
  Tabelle di verità  

  Mappe di Karnough  
     
 
 
 
 

 

Competenze CD 
  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire L1 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo L2 
  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi L3 
  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi L4 
  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio L5 

artistico e letterario  

Utilizzare e produrre testi multimediali L9 
  

Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico, M1 

rappresentandole anche sotto forma grafica  
  

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. M2 
  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi M3 
  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi M4 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli  

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo  

informatico  
  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione G1 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica  

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  
  

  



 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco G2 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione,  a tutela della persona, della  

collettività e dell’ambiente  
  

Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio-economico  per G3 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
  

Essere  consapevole  delle  potenzialità  delle  tecnologie  rispetto  al  contesto S3 

culturale e sociale i cui vengono applicate  
  

Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività A1 

motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo  

efficace  
  

 
 
 
 

 

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA  
  

Data inizio 11/12/2020 
  

Data fine 14/03/2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

3   La sicurezza in ambienti di lavoro specifici     
        

        

   Macroargomenti  Disciplina  
       

   Normative Antinfortunistiche nell’ambiente di lavoro  Tecnologia e Tec. di rap. 

     Grafiche  

   Caratteristiche elettriche dei materiali.  Scienze e Tecnologie 

     Applicate  
   Semplici circuiti in corrente continua     

   Principi di sicurezza elettrica     
        

        

   Competenze    CD 
      

   Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire  L1 

   l’interazione comunicativa verbale in vari contesti     
      

   Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  L2 
      

   Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  L3 
      

   Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi  L4 
      

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

   Utilizzare e produrre testi multimediali    L9 
      

   Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico,  M1 

   rappresentandole anche sotto forma grafica     
      

   Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  M2 
      

   Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  M3 
      

   Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi  M4 

   anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli   

   strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo   

   informatico     
      

   Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione  G1 

   diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica   

   attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.     
      

   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco  G2 

   riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della   

   collettività e dell’ambiente     
        

        



 

 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi  G3 

 nel tessuto produttivo del proprio territorio.   
     

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale  S3 

 e sociale i cui vengono applicate   
     

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività  A1 

 motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo   

 efficace   
     

     

 Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA    
    

 Data inizio  16/03/2021 
    

 Data fine  30/05/2021 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Macro-programmazione classe Terza 
 

 UNITA' FORMATIVA INTERDISCIPLINARE 

   
 Titolo: PTCO: “Software factory 2021” 

   

 PERIODO I Trimestre / II Trimestre / III Trimestre 

   

 DOCENTI COINVOLTI Proff tutti 

   

 DISCIPLINE COINVOLTE Tutte 

   

 SETTING Aula e laboratorio multimediale, Aula Magna 

   

 STRUMENTI Lim, tablet, PC, hardware programmabile e 

  piccoli attrezzi 

   

 TRAGUARDI DISCIPLINARE Individuare collegamenti e relazioni 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA Risolvere problemi 

  Agire in modo autonomo e responsabile e 

  rispettoso dei diritti di terzi 

   

 COMPETENZE TRASVERSALI Analizzare, Produrre, Interagire, Interpretare 

   

 COMPETENZE DI INDIRIZZO AREA TECN.- SCIENTIFICA: 

  Individuare strumenti e tecniche per l’analisi e 

  la modellazione di una realtà di 

  riferimento(Classi III e IV) 

  AREA UMANISTICA E STORICO-SOCIALE: 

  Produrre e presentare la documentazione 

  tecnica con confronti e rielaborazione critica 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

    Unità di apprendimento    

   

Le basi di un sistema a logica programmata 

   

 1     
       

        

    Macroargomenti  Disciplina 
       

  A  Segnali continui. Reti elettriche lineari  TLC 
       

  B  La rappresentazione dell’informazione: codici digitali, codifica di immagini,  TPSIT 
       

  C  Architettura di un Elaboratore  SIS 
       

  D  Dal problema all’algoritmo – Descrizione di algoritmi in ambiente Scratch  INF 
       

      

  Competenze  CD 
      

  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 

  ricerca e approfondimento disciplinare    
      

  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

  e di gruppo relative a situazioni professionali    
      

  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

  per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni    
       

       

  Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA    
      

  Data inizio 24/09/2020  
      

  Data fine 15/10/2020  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

2  Tecnologia e dispositivi di base di un sistema di elaborazione   
     

     

 Macroargomenti  Disciplina 
     

A Segnali periodici  TLC 
     

B I sistemi di numerazione  TPSIT 
     

C Le componenti Hardware di un sistema di Elaborazione  SIS 
     

D Ambiente di programmazione Java - dall’algoritmo al programma  INF 
     

    

Competenze  CD 
    

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi  G5 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per   

interagire in diversi ambiti e contesti professionali   

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3 
    

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 
    

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   
    

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   
    

    

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA   
   

Data inizio 16/10/2020 
   

Data fine 16/12/2020 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Comunicare con il sistema di elaborazione 
3  

   
 

 

Macroargomenti Disciplina 
 

A  La rappresentazione dell’informazione: correzione degli errori, codifica dei nume TPSIT 
    

B  La logica sequenziale - dispositivi di base e applicazioni TLC 

    

C  Interfacciamento del computer con il mondo esterno e architetture evolute SIS 

    

D  Tecniche di programmazione. Algoritmi e strutture dati INF 
    

    

Competenze  CD 
    

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 

ricerca e approfondimento disciplinare   
    

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 

    

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   
    

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   
    

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più  G12 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.   
    

   

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA   
   

Data inizio  17/12/2020 
   

Data fine  6/02/2021 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

4 Operare con il sistema di elaborazione 
 

  

 

 

 Macroargomenti Disciplina 
    

A Le funzionalità fondamentali del software di base . Architettura TPSIT 

 modulare del Sistema Operativo. Gestione processi.  
    

B Fondamenti di Networking SIS 
    

C Elettronica analogica - dispositivi di base TLC 

    

D Principali algoritmi con i vettori in Java INF 
    

   

Competenze CD 
   

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti T1 
   

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche T2 

funzionali  
   

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti T3 

elettronici e di telecomunicazione  
   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e G9 

approfondimento disciplinare  
   

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche T6 
   

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali  
   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni  
   

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per G5 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per  

interagire in diversi ambiti e contesti professionali  
   

   

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA   
   

Data inizio  7/02/2021 
   

Data fine  30/03/2021 
    

 

 

 



 

 

 

 

  Gestione del sistema di elaborazione nella comunicazione 
 
 

 

 Macroargomenti Disciplina 
   

A Architettura modulare del Sistema Operativo: Gestione della memoria TPSIT 
   

B Dispositivi per la realizzazione di reti locali SIS 
   

C Conversioni A/D e D/A TLC 
   

D Tecniche di programmazione: i sottoprogrammi, variabili locali e globali INF 

 Metodi in Java  
   

  

Competenze CD 
  

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti T1 
  

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche T2 

funzionali  
  

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti T3 

elettronici e di telecomunicazione  
  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, G9 

ricerca e approfondimento disciplinare  
  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche T6 
  

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza T5 
  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali  
  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni  

   
 
 
 
 

 

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA  
  

Data inizio 31/03/2021 
  

Data fine 30/04/2021 
  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  Aspetti avanzati del sistema di elaborazione 
 
 

 

 Macroargomenti  Disciplina 
    

A Sistemi operativi: File System; Gestione I/O.  TPSIT 
    

B Le reti Ethernet  SIS 
    

C Mezzi trasmissivi  TLC 
    

D Algoritmi di ordinamento e di ricerca  INF 
    

   

Competenze  CD 
   

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1 
   

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  T2 

funzionali   
   

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3 

elettronici e di telecomunicazione   
   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 

ricerca e approfondimento disciplinare   
   

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 
   

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  T5 
   

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   
   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   

   

   

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA   
  

Data inizio 04/05/2021 
  

Data fine 30/05/2021 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Macro-programmazione classe Quarta 
 

 UNITA' FORMATIVA INTERDISCIPLINARE 

   
 Titolo: PCTO: “Software factory 2021” 

   

 PERIODO I Trimestre / II Trimestre / III Trimestre 

   

 DOCENTI COINVOLTI Proff tutti 

   

 DISCIPLINE COINVOLTE Tutte 

   

 SETTING Aula e laboratorio multimediale, Aula Magna 

   

 STRUMENTI Lim, tablet, PC, hardware programmabili, 

  piccoli attrezzi 

   

 TRAGUARDI DISCIPLINARE Individuare collegamenti e relazioni 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA Risolvere problemi 

  Agire in modo autonomo e responsabile e 

  rispettoso dei diritti di terzi 

   

 COMPETENZE TRASVERSALI Analizzare, Produrre, Interagire, Interpretare 

   

 COMPETENZE DI INDIRIZZO AREA TECN.- SCIENTIFICA: 

  Individuare strumenti e tecniche per l’analisi e 

  la modellazione di una realtà di 

  riferimento(Classi III e IV) 

  AREA UMANISTICA E STORICO-SOCIALE: 

  Produrre e presentare la documentazione 

  tecnica con confronti e rielaborazione critica 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Unità di apprendimento  
 

  Ampliamento dei concetti di base  
 
 
 

 Macroargomenti Disciplina 
   

A Le funzionalità fondamentali del software di base . Architettura TPSIT 

 modulare del Sistema Operativo. Files System. Gestione In/On  
   

B Le basi del Networking: Livello collegamento dati SIS 
   

C Il Regime Sinusoidale TLC 

   

D Strutture fondamentali della Programmazione in Java INF 
   

 

 

Competenze  CD 
    

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1 
    

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  T2 

funzionali   

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3 

elettronici e di telecomunicazione   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e  G9 

approfondimento disciplinare   

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 
    

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   

    

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per  G5 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per  

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune  

europeo di riferimento per le lingue (QCER) .   

    

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA    
   

Data inizio  24/09/2020 
   

Data fine  15/10/2020 
    

 

 

 



 

 

 

 

13. Metodologie per lo sviluppo di sistemi informatici e reti telematiche  
 

Macroargomenti Disciplina 
 

 A  Realizzazione di pagine WEB: HTML  TPSIT 
      

 B  I dispositivi di rete  SIS 
      

 C  Analisi in frequenza nelle telecomunicazioni  TLC 
      

 D  Concetti della programmazione orientata agli oggetti  INF 
      

     

 Competenze  CD  
     

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1  
     

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  T2  

 funzionali     
     

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3  

 elettronici e di telecomunicazione     
     

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti  T4  

 dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.     
     

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6  
    

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi G5  

 comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per     

 interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune    

 europeo di riferimento per le lingue (QCER) .     
    

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per G7  

 affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni     
     

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9  

 ricerca e approfondimento disciplinare     
     

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11  

 e di gruppo relative a situazioni professionali     

      

      

 Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA     
      

 Data inizio 16/10/2020   
      

 Data fine 16/12/2020   

      
 
 

 



 

 

 

 

 3 Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB   
      

      

  Macroargomenti  Disciplina 
      

A Programmazione lato client: Javascript  TPSIT 
      

B Modellazione di una rete  SIS 
      

C Approfondimento sulla conversione A/D e D/A.  TLC 
      

D Concetti avanzati della programmazione orientata agli oggetti  INF 
      

     

Competenze  CD 
     

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1 
     

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  T2 

funzionali   
     

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3 

elettronici e di telecomunicazione   
     

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali  T4 

di gestione della qualità e della sicurezza.   
     

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  T5 
     

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 
     

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   
     

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 

ricerca e approfondimento disciplinare   
     

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   
     

     

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA   
    

Data inizio 17/12/2020 
    

Data fine 06/02/2021 
      

 

- Affidabilità e correttezza nella comunicazione digitale  
 

 

 Macroargomenti  Disciplina 
    

    



 

 

A Comunicazione e Sincronizzazione   TPSIT 
      

B Lo strato di Rete e il protocollo TCP/IP   SIS 
      

C Telefonia   TLC 
      

D Progettazione e codifica di semplici sistemi software in Java   INF 

      

     

Competenze   CD 
     

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti   T1 
     

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche   T2 

funzionali    

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti   T3 

elettronici e di telecomunicazione    

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali   T4 

di gestione della qualità e della sicurezza.    

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza   T5 
     

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche   T6 
   

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi G5 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per    

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune    

europeo di riferimento per le lingue (QCER) .    

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per G7 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni    

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,   G9 

ricerca e approfondimento disciplinare    

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali   G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali    

     

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA     
   

Data inizio  07/02/2021 
   

Data fine  30/03/2021 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

- Aspetti avanzati nella programmazione e nella comunicazione a distanza 1  
 

 

 Macroargomenti  Disciplina 
     

A Ciclo di vita del software. Metodologie di ingegneria del software: analisi dei  TPSIT 

 requisiti diagrammi UML   

B I router: architettura e protocolli  SIS 
     

C Modulazione analogica  TLC 
     

D Gestione di archivi in Java  INF 
     

    

Competenze  CD 
    

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1 
    

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  T2 

funzionali   
    

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3 

elettronici e di telecomunicazione   
    

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  T5 
    

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 
    

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per  G5 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per   

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune   

europeo di riferimento per le lingue (QCER) .   
    

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   
    

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 

ricerca e approfondimento disciplinare   
    

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   
    

    

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA    
   

Data inizio  31/03/2021 
   

Data fine  30/04/2021 
     

 
 
 
 

 



 

 

- Aspetti avanzati nella programmazione e nella comunicazione a distanza 2  
 

 

 Macroargomenti Disciplina 
   

A Diagrammi UML. Gestione e documentazione del codice. TEP 

 Ingegneria del software. Progettare e codificare  
   

B Lo strato di trasporto SIS 
   

C Modulazione digitale TLC 
   

D La ricorsione e le strutture dati dinamiche INF 
   

  

Competenze CD 
  

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti T1 
  

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche T2 

funzionali  
  

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti T3 

elettronici e di telecomunicazione  
  

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza T5 
  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche T6 
  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per G5 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per  

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune  

europeo di riferimento per le lingue (QCER) .  
  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni  
  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, G9 

ricerca e approfondimento disciplinare  
  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali  
   

 

 

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA  
  

Data inizio 04/05/2021 
  

Data fine 30/05/2021 
  

 
 
 
 
 

 



 

 

Programmazione didattica classi quinte 
 
 
 

 

COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL QUINTO ANNO 
 
COMPETENZE di area generale 

 
G1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 
G2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 
G3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 
G4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 
G5. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) . 

 
G6. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative . 
 
G7. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 
G8. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati.  
G9. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 
G10. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento.  
G11. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 
G12. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
 

Competenze di indirizzo 
 
T1. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
 
T2. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
 
T3. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 
 
T4. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  
T5. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
 
T6. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio 

 
T7. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
Nella Classe 5 è previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo 
la metodologia CLIL come dalle norme inserite nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 89/2010) della scuola 
secondaria di II grado. 

 

 

 



 

 

Matrice delle Competenze del Quinto Anno 
 
 
 

  
Quinto Anno 

   
COMPETENZE 

GENERALI     
COMPETENZE DI 

INDIRIZZO 
 

                

 ORE DISCIPLINA G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

 
4 

Lingua e letteratura  
R 

         
R R 

        
 

italiana 
                  

                       

 3 Lingua Inglese R  R R R       C C         
                        

 2 Storia   R       R            
                        

 3 Matematica      R C C C C            
                        

 4 Sistemi e Reti         R     R C C C  R  
                        

  Tecnologie e                      

 4 Progettazione di Sistemi            C  R C  R C   
  Infor. e Telec.                      

 6 Informatica       R     C   C  C R   
                        

 
3 

Gestione progetto e    
R 

            
R 

    
 

organizzazione d’impresa 
                   

                       

 2 Scienze Motorie e Sportive  R  R         C         
                        

 
1 

Religione Cattolica o R R R 
      

C 
           

 
alternative 

                 
                       
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Macro-programmazione classe quinta 

 

UNITA' FORMATIVA INTERDISCIPLINARE  
 
 

Titolo: PCTO: “Software factory 2021”  
 

PERIODO I Trimestre / II Trimestre / III Trimestre 

  

DOCENTI COINVOLTI tutti 

  

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte 

  

SETTING Aula e laboratorio multimediale, Aula Magna 

  

STRUMENTI Lim, tablet, PC, hardware programmabili, 

 piccoli attrezzi 

  

TRAGUARDI DISCIPLINARE Individuare collegamenti e relazioni 

COMPETENZE DI CITTADINANZA Risolvere problemi 

 Agire in modo autonomo e responsabile e 

 rispettoso dei diritti di terzi 

  

COMPETENZE TRASVERSALI Analizzare, Produrre, Interagire, Interpretare 

  

COMPETENZE DI INDIRIZZO AREA TECN.- SCIENTIFICA: 

 -Analizzare e progettare una realtà di 

 riferimento(Classe V) 

 AREA UMANISTICA E STORICO-SOCIALE: 

 Produrre e presentare la documentazione 

 tecnica con confronti e rielaborazione critica 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Unità di apprendimento  
 

 

1 

 

 

Ripetiamo e approfondiamo 

 

 Macroargomenti  Disciplina 
     

A Approfondimento Ciclo di vita del software. Metodologie di ingegneria del  TPSIT 

 Software. Diagrammi UML casi d’uso (ripetizione) Progettazione di inter-   

 facce e la progettazione dei siti web   

B Approfondimento: Fondamenti di networking e protocollo TCP/IP  SIS 
     

C Limiti nella gestione tradizionale dei dati.  INF 

 Introduzione alle basi di dati.   

D Elementi di economia e organizzazione aziendale  GP 
     

    

Competenze  CD 
    

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1 
    

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  T2 
    

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di  T3 

telecomunicazione   

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi  T4 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e  G9 

approfondimento disciplinare   

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 
    

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per  G5 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per   

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune   

europeo di riferimento per le lingue (QCER) .   

    

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA    
   

Data inizio  24/09/2020 
   

Data fine  15/10/2020 
     

 

 



 

 

 
 
 
 

 

2 
Metodologie per la progettazione di sistemi informatici e reti telematiche 

  

 Macroargomenti Disciplina 
 

A  Architetture per applicazioni web  TEP 
   

B  Livello delle applicazioni  SIS 
   

C  Analisi dei dati: Modello ER; Costruzione di schemi concettuali; Modello  INF 

Relazionale; Progettazione logica di basi di dati ; Programmazione lato server:   

pagine PHP.   
   

D  Principi e tecniche di Project Management  GP 
   

   

Competenze  CD 
   

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1 
   

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  T2 

funzionali   
   

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3 

elettronici e di telecomunicazione   
   

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali  T4 

di gestione della qualità e della sicurezza.   
   

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 
   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per G7 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   
   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 

ricerca e approfondimento disciplinare   
   

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   
   

   

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA   
  

Data inizio 16/10/2020 
  

Data fine 16/12/2020 
   

 
 
 
 
 
 

 



 

 

- Strumenti, linguaggi e sistemi di sicurezza di applicazioni WEB  
 
 
 

 Macroargomenti Disciplina 
   

A Web-service TPSIT 
   

B Tecniche crittografiche per la protezione dei dati e firma digitale. SIS 
   

C Modello Relazionale; Progettazione logica di basi di dati INF 

 Linguaggio SQL: DDL, DML e introduzione al QL  

 Programmazione lato server: esempi di gestione basi di dati Mysql  
   

D Gestione dei progetti informatici GP 
   

  

Competenze CD 
  

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti T1 
  

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali T2 
  

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti T3 

elettronici e di telecomunicazione  
  

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali T4 

di gestione della qualità e della sicurezza.  
  

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza T5 
  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche T6 
  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per G5 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per  

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune  

europeo di riferimento per le lingue (QCER)  
  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni  
  

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi G5 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti  

professionali.  
  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e G9 

approfondimento disciplinare  
  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo G11 

relative a situazioni professionali  
  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più G12 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

  



 

 

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA  
  

Data inizio 17/12/2020 
  

Data fine 06/02/2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

- Sviluppo di Sistemi informatici e servizi di reti in sicurezza  
 

 

 Macroargomenti  Disciplina 
     

A Android e i dispositivi mobili   TEP 
     

B Sicurezza delle reti   SIS 
     

C Linguaggio SQL: QL con query complesse e DCL   INF 

 Programmazione lato server: gestione e accesso a basi di dati nel WEB    
     

D La sicurezza sul lavoro   GP 
     

   

Competenze  CD 
   

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1 
   

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  T2 

funzionali   

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3 

elettronici e di telecomunicazione   

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali  T4 

di gestione della qualità e della sicurezza.   

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  T5 
   

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 
   

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali  G5 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.   
   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per  G7 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 

ricerca e approfondimento disciplinare   

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   
 
 
 
 

 

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA  
  

Data inizio 7/02/2021 
  

Data fine 30/03/2021 
  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

- Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 1  
 

 

 Macroargomenti Disciplina 
   

A Socket programming TEP 
   

B Sicurezza delle connessioni di rete SIS 
   

C Progettazione e realizzazione di basi di dati nel WEB INF 
   

D Processi aziendali GP 
   

 
 
 
 

 

Competenze  CD 
   

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1 
   

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  T2 

funzionali   
   

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3 

elettronici e di telecomunicazione   
   

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  T5 
   

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 
   

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi  G5 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti   

professionali.   
   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   
   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 

ricerca e approfondimento disciplinare   
   

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   
   

   

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA   
  

Data inizio 31/03/2021 
  

Data fine 30/04/2021 
   

   



 

 

 

- Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 2  
 

 

 Macroargomenti  Disciplina 
    

A Applicazioni lato server  TEP 
    

B Wireless e reti mobili  SIS 
    

C Progettazione e realizzazione di un sistema informatico  INF 
    

D La qualità totale  GP 
    

   

Competenze  CD 
   

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  T1 
   

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  T2 

funzionali   
   

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti  T3 

elettronici e di telecomunicazione   
   

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  T5 
   

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  T6 
   

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi  G5 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti   

professionali.   
   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  G7 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni   
   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,  G9 

ricerca e approfondimento disciplinare   
   

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  G11 

e di gruppo relative a situazioni professionali   
   

   

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA   
  

Data inizio 04/05/2021 
  

Data fine 30/05/2021 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

da inserire nelle road map di ogni classe  
 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE 
 
da inserire nelle road map di ogni classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Verifiche e Valutazioni (per tutte le classi) in presenza  
Tipologie di Verifiche 

 

 Modalità di verifica scritta/pratica        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                            
                             

                            

      

Tipologia prove 

scritte        

Tipologia prove 

orali  

                            

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

                             

Informatica    X X    X X X X X X   X  X  X X X X  X 

Gestione Progetto e org.    X X    X X X X X X   X  X  X X X X  X 

Sistemi e Reti    X X    X X X X X X   X  X  X X X X  X 

Tec. e Prog. Sist Inf. e Tel.    X X    X X X X X X   X  X  X X X X  X 

Tecnologie informatiche    X X    X X X X X X   X  X  X X X X  X 

Tecnologie e tecniche di    X X    X X X X X X   X  X  X X X X  X 

rappresentazione grafica                            
                           

Scienze e tecnologie    X X    X X X X X X   X  X  X X X X  X 

applicate                            
 



 

 

 
 
Per le seguenti materie è prevista obbligatoriamente la prova scritta: 
 
Informatica ( per le classi III, IV e V), Sistemi e Reti (per le classi IV eV), TPSITIT (per le classi V) 
 
 
 
 
 
 

Numero di prove: 
 
NON MENO DI DUE PROVE SCRITTE E NON MENO DI DUE PROVE ORALI PER TRIMESTRE. 
 
 

 

Tipi di verifica:  
 

Tipo Scopo Periodo 

   

Diagnostica 

Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere 

informazioni Inizio d’anno (test 

 sul processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, d’ingresso) 

 modificarlo secondo le esigenze  
   

Formativa Per il controllo dell’apprendimento, l'adeguatezza dei metodi, delle In itinere 

 tecniche e degli strumenti utilizzati  
   

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, Alla fine di ogni unità di 

 pervenire alla classificazione degli studenti e alla certificazione delle apprendimento 

 competenze  
    
 

 

Verifiche e Valutazioni (per tutte le classi) a distanza 
 

 

Attraverso i percorsi formativi si intendono promuovere competenze passando necessariamente attraverso 
l’acquisizione di conoscenze ed abilità. 

 

Lo sviluppo delle competenze e l’apprendimento si esplicitano nell’applicazione e utilizzo pertinente e creativo 

delle risorse della persona nei contesti reali da cui muovere per porre agli studenti quesiti e compiti. 

 

Tenendo conto della nuova e rimodulata modalità di erogazione della didattica, anche le attività di verifica e 

valutazione possono essere di tipo sincrono e asincrono, attraverso modalità, tipologie di prove e strumenti 

scelti dal docente, che risultino funzionali alla didattica a distanza e adeguati alle dotazioni tecnologiche di cui 

dispongono gli studenti; si avrà cura di prevedere modalità e tipologie di prove personalizzate per gli studenti 

privi di adeguati dispositivi o di connessione. 
 

 



 

 

 
La gestione delle prove a distanza degli alunni PEI devono essere gestite a stretto contatto tra docente di 

sostegno e docenti curricolari, senza ricorso a strumenti non permessi dalla normativa e invasivi della privacy. 

 
7. Verifiche orali – vanno effettuate alla presenza di altri studenti con collegamento in 
videoconferenza a piccoli gruppi o con tutta la classe. 

 

 

8. Verifiche scritte/pratiche - è possibile valutare gli elaborati prodotti, siano essi scritti, grafici o 

multimediali svolti sia in modalità sincrona che asincrona. La consegna e la restituzione dei compiti 

avverrà di norma attraverso le funzioni del registro elettronico o di Google Classroom. 
 

La correzione può essere fatta a mano o in formato digitale e resa disponibile tempestivamente agli 

studenti.  
I file delle prove, in formato pdf o fotografico, saranno conservati dal docente in apposita cartella 

digitale. 

 

Per le prove pratiche si suggerisce: esperimenti e relazioni di laboratorio. In assenza di un laboratorio 

fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. Esistono numerosi portali che mettono 

a disposizione ambienti di simulazione. 

 
In modalità asincrona lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento 
simulato e verbalizza le operazioni che svolge. 

 

 

  verifica asincrona/sincrona: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente di 
discutere la prova scritta/pratica svolta in modalità asincrona e di integrarla o approfondirla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Griglie di valutazione 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della Seconda Prova Esami di Stato 
 

 

CANDIDATO................................................................................. CLASSE VA / B 
 
 

 

 
INDICATORI 

  PUNTEGGIO    PUNTEGGIO 
   

MASSIMO 
 

VALUTAZIONE ATTRIBUITO         
            

         Insufficiente 0.5  

Contenuti coerenti ed argomentati. 
2 punti 

 Sufficiente 1  
       

 Discreto 1.5 
 

         
            

         Ottimo 2  
            

Capacità di analisi di un sistema 
  Insufficiente 1  
  Sufficiente 2.5  

informativo. 
     

4 punti 
 

         

     
 Discreto 3  

         
            

         Ottimo 4  
            

Capacità di formalizzazione nella 
  Insufficiente 1  
  Sufficiente 3.5  

progettazione e definizione dei dati 6 punti 
 

    

 Discreto 4.5  
         
            

         Ottimo 6  
            

Padronanza dei linguaggi informatici 
  Insufficiente 2  
  Sufficiente 5  

richiesti per lo sviluppo dei quesiti 8 punti 
 

    

 Discreto 6  

applicativi 
        
           

       

 Ottimo 8 
 

         
       

VOTO (TOTALE/2) ______________________/2 =    
………./10            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE discipline INFORMATICHE prove strutturate + risoluzione di un 
problema classe ______ sez. _____ CANDIDATO _____________________________________ 

 
 

 

 TIPOLOGIA         

 DI QUESITI         

A INDICATORI PUNTEGGIO 1 2  3 4 
Quesiti a scelta          

Capacità logica nell’individuazione della 
        

multipla         

risposta esatta 0.5 
       

        
          

  TOTALE A        
        

B   1  2  3 
Quesiti INDICATORI PUNTEGGIO        

a risposta          

aperta Conoscenza dei contenuti         

  0.5        
          

 Conoscenza dei linguaggi specifici         

  0.5        
          

  Totale B        
          

  TOTALE        

  A+B        

C Corretta interpretazione della traccia 1        

Risoluzione Problema 
         

utilizzo del linguaggio specifico 2        
          

 Sviluppo coerente con eventuali apporti 2        

 originali         
          

  TOTALE C        

           
 
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C)  VOTO ___________ /10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE ORALE 

 

VOT

O LIVELLO COMPETENZE APPLICAZIONE ANALISI E SINTESI 

 CONOSCENZE DISCIPLINARI  

1 inesistente totalmente assenti; totalmente assente, non comunica alcun contenuto 

    
2 assolutamente incapacità di comunicare i Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo palesa 
 negativo contenuti richiesti conoscenze nulle o molto limitate. 
   

3 negativo contraddistinte da lacune del tutto confusa e scorretta, non ordina i dati e ne confonde gli 
  talmente diffuse da elementi costitutivi 
  presentare  

  scarsissimi elementi  

  valutabili  

4 gravemente carenti nei dati essenziali inefficace e priva di elementi di organizzazione; 
 insufficiente per molto faticosa; limitata a qualche singolo aspetto 
 

lacune molto ampie isolato e marginale, appiattisce i dati in modo   

   indifferenziato; confonde i dati essenziali con gli aspetti accessori;  non 

   perviene ad analisi e sintesi accettabili 
    

5 insufficiente incomplete rispetto ai carente sul piano lessicale e/o sintatticamente stentata; insicura e 
  contenuti parziale, ordina i dati in modo confuso; coglie 
  minimi fissati per la solo parzialmente i nessi problematici e opera analisi e sintesi non 

  disciplina sempre adeguate 

  nel coordinamento d'Istituto  

    
6 sufficiente non sempre complete di accettabile sul piano lessicale e sintattico e capace di comunicare i 
  taglio contenuti anche se in modo superficiale; 
  prevalentemente complessivamente corretta la comprensione; 

  mnemonico, lenta e meccanica l'applicazione; ordina i dati e coglie i nessi in modo 

  ma pertinenti e tali da elementare; riproduce analisi e sintesi desunte dagli strumenti didattici 

  consentire la comprensione utilizzati 

  dei contenuti fondamentali  

  stabiliti  

7 discreto pressoché complete, anche corretta, ordinata, anche se non sempre specifica nel lessico; semplice e 
  se di lineare, ordina i dati in modo chiaro; stabilisce 
  tipo prevalentemente gerarchie coerenti; imposta analisi e sintesi guidate 

  descrittivo  

    
8 buono complete e puntuali chiara, scorrevole, con lessico specifico; corretta e 
   consapevole; ordina i dati con sicurezza e coglie i nuclei problematici; 
   imposta analisi e sintesi in modo autonomo 

9 ottimo approfondite e ampliate autonoma e ricca sul piano lessicale e sintattico autonoma, completa e 
   rigorosa; stabilisce con agilità relazioni e 
   confronti; analizza con precisione e sintetizza efficacemente; inserisce 

   elementi di valutazione caratterizzati da decisa autonomia 

10 eccellente largamente approfondite, elegante e creativa con articolazione dei diversi registri linguistici; 
  ricche profonda e capace di contributi personali 
  di apporti personali stabilisce relazioni complesse, anche di tipo interdisciplinare; analizza 

   in modo acuto e originale; è in grado di compiere valutazioni critiche 

   del tutto autonome 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE A DISTANZA: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza  

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Descrittori di Insufficiente Mediocre  Sufficiente Buono Ottimo 

osservazione 1 2  3 4 5 
       

       



 

 

 
Padronanza del 

linguaggio e dei  
linguaggi specifici 
 

Rielaborazione e 

metodo 
 

Completezza e 

precisione 
 

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 
 
 
 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10  
(= Somma diviso 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza  

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 
 

Descrittori di Insufficiente Mediocre Sufficiente  Buono Ottimo 

osservazione 1 2 3   4 5  
         

Assiduità         

(l’alunno/a prende/non         

prende parte alle attività         

proposte)         
         

Partecipazione         

(l’alunno/a partecipa/non         

partecipa attivamente)         
         

Interesse, cura         

approfondimento         

(l’alunno/a rispetta         

tempi, consegne,         

approfondisce, svolge le         

attività con attenzione)         
         

Capacità di relazione a         

distanza         

(l’alunno/a rispetta i turni         

di parola, sa scegliere i         

momenti opportuni per il         

dialogo tra pari e con         

il/la docente)         
         

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
 Somma: …… / 20 
     

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in   
Voto: …… /10 

decimi).      

    
(= Somma diviso 2)      

          
 
 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 
 
 
 
 
 

 

1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 
 
 
 

 Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono 8 Ottimo 9- 

 2-4  6  10 
      

    



 

 

5 

 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia  
dell’alunno 
 

Partecipazione alle attività  
proposte 
 

Rispetto delle consegne nei  
tempi concordati 
 

Completezza del lavoro svolto 
 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando 
e dividendo per quattro i punteggi. 
 

……/10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  PROGETTAZIONE delle UDA per l’insegnamento 

trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA  

ITI / LICEO SCIENTIFICO A.S. 2020-2021 
Integrazione del curricolo verticale 

Ai sensi della legge 20 agosto 2019, n°92 e successive integrazioni 

 

BIENNIO ITI 
1A   Educare alla legalità (Ciclo dei rifiuti, raccolta differenziata, tutela dell’ambiente) 

2A   La scuola e le sue regole (Alimentazione, bullismo e cyberbullismo) 

1B Diritti e doveri verso l’ambiente (Dai rifiuti alle energie rinnovabili, biomasse, energie non 

rinnovabili, tutela della salute)  

2B Cittadini responsabili – goal 13 (Effetti cambiamenti climatici sul territorio) 

BIENNIO LS 
1A Una convivenza civile (Art. 6 Cost., minoranze linguistiche, goal 1) 

2A La Costituzione ed il ruolo della donna nel contrasto alle mafie (artt. 3 e 4 Costituzione) 

1B Una convivenza civile 

2B La Costituzione e il contrasto alle mafie: le ecomafie 

 

TRIENNIO ITI 
3A Cittadini digitali e consapevoli (Età cortese tra senso di giustizia e sopraffazione, 

cyberbullismo, artt. 2 e   5 della Costituzione) 

4A Cittadini consapevoli e responsabili 

5A La Costituzione italiana: diritti fondamentali, diritti – doveri, valori e ideali 

3B Educare alla salute e alla legalità 

4B La tutela del patrimonio culturale, storico – artistico, locale e nazionale 

5B Cittadinanza digitale 

 

TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO 
3A Lavoro e tecnologia nella Costituzione 

4A Diritti umani (Art. 2 Cost., goal 5 e 10) 

5A Libertà, democrazia e garanzie costituzionali (art. 21 Cost.) 

3B Il rispetto dell’altro e la cittadinanza digitale 

4B Il dibattito interreligioso in rapporto alla migrazione dei popoli 

5B La sanità nelle Costituzioni europee 

 

L’assolvimento della quota oraria minima annuale di educazione civica sarà annotata sul RE. 

Per i criteri di valutazione si farà riferimento alla griglia allegata. 

 
  

  

  

  



 

 COMPETENZE 

Decreto M.I. 22/06/2020, n. 35: Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai 

sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Allegato C - Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione civica 

 Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali 

e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale. Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell'ambiente in cui si vive,  condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 ottobre 2020. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


