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PREMESSA 
Il Curricolo di istituto esprime in primo luogo il percorso formativo che la scuola propone ai suoi 

studenti. Nel contesto degli obiettivi in termini di conoscenze/abilità/competenze più o meno riprese 

dai documenti normativi, il Curricolo contiene la proposta formativa nelle sue caratterizzazioni culturali, 

pedagogiche ed organizzative, quali il profilo  in uscita, la declinazione delle competenze trasversali e 

disciplinari, la progressione dei contenuti e dei risultati desiderati, le strategie didattiche e 

organizzative privilegiate, l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti-attività), le relazioni col mondo 

del lavoro, le modalità di inclusione e di differenziazione. Per quanto concerne i criteri e le forme di 

valutazione dei processi e degli esiti dell’apprendimento - non inclusi nel presente documento - si 

rimanda, invece, alla apposita sezione del piano triennale dell’offerta formativa. 

Il documento è organizzato secondo un’ottica di anno di corso, incorporando le intese trasversali e i 

documenti disciplinari allo scopo di elaborare il percorso globale e progressivo che gli allievi seguono 

passando da una classe all’altra. Esso cerca di rispondere al bisogno dell’utenza di comprendere il 

quadro d’insieme degli apprendimenti previsti per ciascun anno del corso di studi, e di offrire una 

solida base per la elaborazione delle programmazioni di classe, che - in tal modo - hanno il solo 

compito di contestualizzare l’offerta in rapporto ai bisogni del gruppo-classe e di adottare scelte e 

intese di tipo metodologico e organizzativo, che, a loro volta, costituiscono una guida e un vincolo per 

le programmazioni individuali dei docenti. La programmazione didattica disciplinare individuale diventa 

così un documento in cui il singolo docente da un lato può compiere scelte di ordine didattico, 

organizzativo, strumentale, esercitando il suo diritto alla libertà d’insegnamento; dall’altro indica le 

modalità con cui saranno assolti gli impegni derivanti da intese e decisioni assunte a diversi livelli di 

collegialità. 

Il presente documento è stato stilato da un gruppo di lavoro che si è avvalso in primo luogo del 

contributo dei docenti responsabili dei dipartimenti di ambito disciplinare e di area, ed anche di 

specifiche funzioni e progettualità. 
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1. PROFILO CURRICOLARE E DIDATTICO DEL LICEO CLASSI CO 

1.1 LICEO CLASSICO ORDINAMENTALE 

La sua fisionomia particolarmente flessibile ha via via acquisito e inglobato tutte le riforme che hanno 

investito la Scuola italiana dal 1927, anno della sua formalizzazione da parte del filosofo Giovanni 

Gentile. Nato come corso di studi destinato a formare la nuova classe dirigente, nel corso degli anni 

ha visto innovazioni sul fronte della didattica, dei risultati attesi e ottenuti e del curricolo, mantenendo 

fermi alcuni principi fondanti: l’acquisizione di un metodo di studio e lavoro produttivo, la creazione di 

una mente critica, la capacità di leggere e interpretare la realtà. 

Nelle Indicazioni nazionali si legge che “il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della 

civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 

idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 

riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”. 

 

Quadro orario Liceo Classico Ordinamentale 

PIANO DI STUDI 
Attività e insegnamenti  

ORARIO SETTIMANALE  

I BIENNIO II BIENNIO 
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica con Informatica nel I Biennio 3 3 2 2 2 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

      

TOTALE ORE SETTIMANALI  27 27 31 31 31 
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1.2 LICEO CLASSICO – OPZIONE SCIENZA + 
Con attività facoltativa di laboratorio di Chimica e Fisica al biennio e ampliamento orario curricular e di 
Matematica 
L’aggiunta nel biennio di un’ora di Laboratorio di Chimica e Fisica familiarizza con l’approccio 

“sperimentale”, mentre il potenziamento delle ore di matematica consente di affrontare con nuove 

metodologie e strategie di apprendimento l’ampliamento dei programmi conseguente alla riforma. 

L’introduzione dell’attività laboratoriale é effettuato nell’ottica di favorire lo scambio di idee ed 

esperienze tra studenti e docenti in modalità paritaria, in modo che il lavoro cooperativo possa aprire 

nuovi spunti di indagine. L’attività non si propone, quindi, di produrre una mera ricerca con esiti 

scientifici inoppugnabili, ma quello di far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze 

e abilità didatticamente misurabili. 

Allontanandosi, quindi, da una semplice presentazione di leggi e principi che possono apparire come 

facili conquiste da parte di pochi, si vuole far conoscere il metodo di indagine della scienza, il suo 

cammino verso la comprensione dei fenomeni naturali. Un cammino che si presenta lento e, spesso, 

costellato da numerosi insuccessi di molti che, però, contribuiscono alla formulazione di ipotesi che 

verranno finalmente confermate. 

L’integrazione fra lo studio della cultura classica e della cultura scientifica consentirà poi agli studenti 

di comprendere che sono entrambe imprese umane che consentono di comprendere meglio il mondo 

e di pensarlo in modo diverso. L’acquisizione di una buona capacità di argomentazione e 

interpretazione, unita alla metodologia del problem solving, permette di raggiungere le competenze 

necessarie alla risoluzione logica e innovativa di problemi relativi ad ambiti anche assai distanti dalle 

discipline specifiche del corso di studi, grazie anche alla sinergia metodologica attivata con le materie 

scientifiche. In questa ottica si innesta l’ampliamento orario, denominato curriculum Scienza+ che 

prevede un’ora in più di matematica nell’orario settimanale nei cinque anni di corso e di un’ora in più di 

scienze che permette di affrontare argomenti fondamentali per l’accesso alle facoltà scientifiche. 

L’esercizio costante della logica e la robusta formazione linguistica e culturale, cui concorrono anche 

iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa, permette inoltre agli alunni di affrontare con serenità i 

test d’ingresso alle facoltà universitarie. 

 

Quadro orario Liceo Classico opzione Scienza+ 

PIANO DI STUDI 
Attività e insegnamenti  

ORARIO SETTIMANALE  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 
Matematica (con Informatica nel I Biennio) 4 4 3 3 3 
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Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 TOTALE ORE SETTIMANALI  29 29 33 33 33 

 

1.3 LICEO CLASSICO - OPZIONE GIURIDICO INTERNAZIONA LE 

L’indirizzo giuridico-internazionale mira all’acquisizione di concetti giuridici di base, del linguaggio di 

settore e delle competenze chiave di cittadinanza necessarie ad affrontare il dibattito politico proprio 

delle istituzioni democratiche (collaborare, imparare ad imparare, comunicare, pianificare strategie…).  

Il corso prevede un’ora di potenziamento di lingua inglese e un’ora di diritto dal primo anno (quarta 

ginnasio) al quarto (seconda liceo), con l’obiettivo di formare una più acuta e consapevole coscienza 

civica sui temi della cittadinanza italiana, europea ed internazionale, anche attraverso moduli di 

approfondimento in classe ed esperienze formative presso enti ed istituzioni locali, nazionali e 

sovranazionali (UE, ONU, FAO). Saranno svolti durante l’anno scolastico due moduli interdisciplinari 

teorico-pratici, con simulazioni di dibattiti, assemblee, sedute parlamentari, processi, ecc., in lingua 

italiana e/o in inglese, con possibile partecipazione a progetti specifici, come IMUN, NHSMUN 

(simulazioni di sedute ONU), PEG (Parlamento Europeo Giovani), Res Publica (simulazioni di sedute 

al Parlamento Italiano) o altri. Il Liceo Classico G. C. Tacito, riconosciuto come Scuola Cambridge 

International, è abilitato ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi 

della scuola britannica in preparazione per gli esami IGCSE. La sigla IGCSE - International General 

Certificate of Secondary Education – indica le certificazioni internazionali rilasciate a seguito di un 

esame finale dal Cambridge International Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge. 

Attualmente, l’IGCSE è la certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti 

tra i 14 ed i 19 anni.  

 

Materie Cambridge  

Ginnasio e I Liceo: English as a Second Language (O-level) 

Liceo: Law (A-level) 

● L’insegnamento di English as a Second Language sarà svolto dal docente di lingua inglese di 

classe in orario curricolare, in compresenza con il docente madrelingua nell’ora aggiuntiva. 

● L’insegnamento di Law sarà svolto dall’insegnante di diritto già assegnato alla classe, in 

collaborazione con il docente di lingua e di un docente madrelingua in alcuni moduli orari. 

Gli esami saranno effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di esame si 

terranno nei mesi di giugno e novembre, English as a Second language presumibilmente nel corso 

della classe prima liceale e Law tra la seconda e terza liceale.   

Il programma di lingua inglese avrà come ulteriore obiettivo, quindi, il raggiungimento del livello di 

competenza linguistica richiesto dall’esame Cambridge International e seguirà il syllabus previsto 

dall’Università di Cambridge. Verranno per questo adottati libri di testo internazionali specifici. Si 

svilupperanno anche le conoscenze relative al diritto in un’ottica internazionale e gli studenti potranno 
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acquisire il vocabulary specifico attraverso le tecniche del debate e del public speaking, seguendo la 

metodologia del learning by doing. 

 

Quadro orario Liceo Classico opzione Giuridico-Inte rnazionale 

PIANO DI STUDI 
Attività e insegnamenti  

ORARIO SETTIMANALE  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera  3+1* 3+1* 3+1* 3+1* 3 
Diritto 1* 1* 1* 1*  
Storia    3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 33 33 31 
 

In rosso le materie svolte anche in lingua inglese per le certificazioni Cambridge 
* Ora di compresenza con il docente madrelingua per l'intero anno scolastico (Lingua e cultura 
straniera) o in moduli orari di almeno 15 ore (Diritto) 

 

1.4 LICEO CLASSICO - OPZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONA L 

Il corso si caratterizza per lo studio di alcune discipline umanistiche e scientifiche anche in lingua 

inglese e per l’opportunità data agli studenti di ottenere, previo il superamento di specifiche prove di 

esame, certificazioni internazionali rilasciate da UNIVERSITY of CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

EXAMINATIONS, che sono attualmente le certificazioni più riconosciute al mondo rivolte agli studenti 

tra i 14 ed i 19 anni. 

Il corso prevede, infatti, due ore aggiuntive di Inglese nel primo anno e nel secondo biennio (5 ore 

invece di 3) e un’ora aggiuntiva nel secondo anno (4 ore invece di 3), con l’obiettivo di potenziare 

fortemente l’insegnamento della lingua inglese e di permettere agli studenti il raggiungimento di livelli 

avanzati di competenza linguistica in tempi abbastanza brevi. Ciò renderà in grado gli studenti non 

solo di sostenere l’esame di certificazione English as a Second Language (equivalente al livello B2/C1 

del sistema di riferimento europeo già dal terzo anno, ma anche di affrontare lo studio in lingua inglese 

delle altre materie Cambridge inserite nel curriculum: Maths (con 1 ora aggiuntiva nel secondo anno); 

Latin; English Literature; Physics (materia CLIL dell’ultimo anno). 

L’ora aggiuntiva di Mathematics al secondo anno è motivata non solo dal fatto che l’esame di 

certificazione nella materia sarà affrontato proprio tra fine ginnasio e inizio prima liceo, ma anche dal 

fatto che un’ora dedicata esclusivamente a Mathematics con un docente madrelingua potenzierà 
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ulteriormente le competenze linguistiche degli studenti, fornendo loro il lessico specifico anche in 

ambito scientifico, che risulterà particolarmente utile anche nello studio successivo di Physics. La 

scelta di Fisica come materia Clil dell’ultimo anno, infatti, consentirà agli alunni che lo desiderano, con 

un’integrazione di alcune ore di lezione pomeridiane aggiuntive, di sostenere l’esame Cambridge 

anche in una seconda materia scientifica (le certificazioni Cambridge conseguite in due o più discipline 

scientifiche costituiscono il titolo necessario per l’ammissione alle Università straniere dell'Area 

scientifica). 

Latin sarà invece inserito nell’ambito delle normali ore di ordinamento in un’ora settimanale svolta con 

un docente madrelingua, che nel primo biennio si concentrerà sullo studio della lingua e nel secondo 

biennio della letteratura latina, seguendo il sillabo e l’approccio britannico e internazionale della 

materia. 

Un approccio innovativo sarà seguito anche nello studio della letteratura inglese, non concentrato 

sulla storia della letteratura, quanto piuttosto sull’analisi critica del testo letterario e sullo studio 

monografico di alcuni autori famosi della letteratura anglosassone.  

Tutte le materie Cambridge saranno svolte con la presenza di un docente madrelingua e in stretta 

collaborazione con il docente di lingua inglese di classe. 

Saranno organizzati nel corso del quinquennio degli stage all’estero e/o scambi culturali con paesi 

anglofoni. 

 

OBIETTIVI 

Agli obiettivi propri del Liceo Classico, si aggiungono quindi i seguenti, specifici di questo particolare 

indirizzo: 

• fornire una preparazione propedeutica alla formazione di giovani capaci di inserirsi nel mondo 

dell’Università, della ricerca e delle professioni anche a livello internazionale; 

• sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di 

comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della ricerca scientifica nei diversi 

ambiti; 

• offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza rinunciare allo 

studio dell’identità culturale italiana. 

La sezione Cambridge del Liceo Classico si rivolge perciò, in modo particolare, a studenti interessati 

ad acquisire una preparazione nelle discipline umanistiche e scientifiche aperta agli esiti più aggiornati 

della ricerca e della didattica internazionale; a studenti che vogliano potenziare la conoscenza della 

lingua inglese anche al fine di realizzare, nel corso degli studi universitari, esperienze formative 

all’estero. 

 

Materie Cambridge 

Ginnasio: English as a Second Language; Mathematics; Latin (Language) 

Liceo: English Literature; Latin (Language and Literature) 

Inoltre nell’ultimo anno del Liceo la materia scelta per il CLIL, che verrà svolta in lingua inglese, sarà 

Fisica. 
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Ciò consentirà agli alunni interessati che lo desiderano, con un’integrazione di un certo numero di ore 

di lezione pomeridiane aggiuntive, di sostenere l’esame Cambridge anche in una seconda materia 

scientifica.   

• L’insegnamento di English as a Second Language e di English Literature sarà svolto dal docente di 

lingua inglese di classe in orario curricolare, con un’ora di compresenza con il docente 

madrelingua. 

• L’insegnamento di Maths sarà svolto dall’insegnante di matematica già assegnato alla classe, in 

collaborazione con il docente di lingua e di un docente madrelingua. 

• L’insegnamento di Latin sarà svolto dall’insegnante di classe di latino, in stretta collaborazione con 

il docente di lingua e con un’ora di compresenza con un docente madrelingua. 

Gli esami saranno effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di esame si 

terranno nei mesi di giugno e novembre, Maths e English as a Second Language presumibilmente nel 

corso della classe prima liceale e Latin tra la seconda e la terza liceale.  

 

Quadro orario Liceo Classico opzione Cambridge Inte rnational 

PIANO DI STUDI 
Attività e insegnamenti  

ORARIO SETTIMANALE  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina + 
IGCSE Latin  

4 + 
1 

4+ 
1* 

3+ 
1* 

3+ 
1* 

4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
IGCSE English+ IGCSE Literature  2* 1* 2* 2*  
Storia    3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica  3 3 2 2 2 
IGCSE Maths   1*    
Fisica + CLIL Physics    2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 33 33 31 
 

In rosso: materie svolte anche in lingua inglese (Cambridge IGCSE/CLIL) 
* Ora compresenza con il docente madrelingua   

 

1.5 LICEO CLASSICO - OPZIONE ARTE e MUSICA 
Con l’introduzione della Musica e l’anticipazione d ello studio della Storia dell’Arte al biennio 

 

Il CORSO ARTE E MUSICA presenta il quadro orario del liceo classico tradizionale, integrato con lo 

studio della Storia dell’Arte fin dalla quarta ginnasiale, con lo studio della Musica e con la 

realizzazione di progetti didattici in chiave pluridisciplinare che hanno per oggetto: il teatro greco in 
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quarta ginnasiale, il linguaggio filmico in quinta ginnasiale, il format televisivo in prima liceale, il testo 

teatrale in seconda liceale.  Lo studio della Musica si sviluppa, sia nella sua declinazione teorica che 

operativa, attraverso la pratica corale, nella quale gli studenti diventano non solo fruitori, ma anche 

agenti attivi della cultura musicale. 

L’attività didattica si sviluppa lungo un duplice binario: lo studio parallelo della Storia, della Storia 

dell’arte, della Storia della musica, della Letteratura italiana, della Letteratura straniera permette allo 

studente di avere un quadro organico e complesso del «fatto culturale»; il progetto didattico, che 

termina sempre con un prodotto (teatrale e/o filmico), è il risultato di un lavoro teorico e pratico ed è 

finalizzato alla corretta acquisizione di conoscenze e competenze nei linguaggi filmico, radiofonico, 

teatrale e televisivo. 

La sezione AM dedica due settimane ogni anno ad un progetto didattico, che vede la collaborazione di 

tutte o quasi le discipline e che si conclude con la realizzazione di un prodotto artistico. Normalmente 

in quarta Ginnasio i ragazzi approfondiscono lo studio del teatro greco, leggono in traduzione una 

tragedia e ne realizzano una rappresentazione teatrale, una lettura scenica o un radio-dramma; in 

quinta ginnasio è prevista la stesura di un soggetto originale, una sceneggiatura, uno story-board e la 

realizzazione di un prodotto filmico; in prima liceo si lavora al linguaggio televisivo e il progetto si 

conclude con la sceneggiatura e/o la realizzazione di un format televisivo, in seconda liceo si lavora 

su un testo teatrale, generalmente antico, che viene riletto, rivisto  e poi rappresentato. 

 

Quadro orario Liceo Classico opzione Arte e Musica 

PIANO DI STUDI 
Attività e insegnamenti   

ORARIO SETTIMANALE  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
Storia    3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte 1-2 ** 1-2 ** 2 2 2 
Musica 1-2 ** 1-2 ** 1 1  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 30 30 32 32 31 
 

* con Informatica al primo biennio 
** articolate in modo da effettuare n°2 ore di musica e n°1 di Storia dell’arte nel trimestre e n° 1 di 
Musica e n°2 di Storia dell’Arte nel pentamestre.  
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2. CURRICOLO INTEGRATO 

2.1 PROFILO D’USCITA DELLO STUDENTE 

Sulla base dell’ Allegato A_PECUP Il profilo culturale, educativo e pr ofessionale dei Licei D.P.R. n°89 del 
15 marzo 2010, con alcune declinazioni e specifiche  di istituto segnalate dall’uso del corsivo) 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percors i liceali 

A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno:    

1. Area metodologica   

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

approfondimenti personali anche con gli strumenti digitali, attraverso una rigorosa analisi e 

interpretazione critica delle fonti, nella prospettiva di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori e di uno sviluppo personale professionale caratterizzato da un apprendimento 

permanente. 

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

grado di 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. 

 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. 

 Saper sostenere una propria tesi e confutare un’antitesi, saper ascoltare e valutare criticamente 

le argomentazioni altrui 

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, 

esprimendosi con chiarezza e proprietà; 

- 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. 
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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 […], concetti […] e strumenti […] 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. 

 

Risultati di apprendimento specifici del Liceo clas sico 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
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greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 

di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 

OPZIONE SCIENZA + 

Oltre ai risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi si aggiunge quanto segue: 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecn ologie e ingegneria  

o Argomentare e interpretare in modo logico e innovativo problemi relativi ad ambiti tecnico-scientifici 

distanti dalle discipline specifiche del corso di studi, grazie anche alla sinergia metodologica 

attivata con le materie scientifiche. 

 

OPZIONE GIURIDICO INTERNAZIONALE  

Oltre ai risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi si aggiunge quanto segue: 

Competenza giuridica e competenza multilinguistica  

o Accompagnare lo studente, come individuo e come appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, 

ad accogliere la sfida del vivere insieme come possibile e importante compito personale e sociale e 

quindi a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri. Tale compito può essere affrontato interpretando le situazioni contingenti alla luce dei 

valori costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una condivisione della dignità e dei 

diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni. 

o Sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di 

comunicazione interculturale sia come lingua internazionale in ambito giuridico. 

 

OPZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL  

Oltre ai risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi si aggiunge quanto segue: 

Competenza multilinguistica  

o Utilizzare le competenze linguistiche anche in ambito linguistico-letterario per lo studio della 

materia Cambridge inserita nel curriculum: Latin. 

o Utilizzare le competenze linguistiche anche in ambito scientifico per lo studio delle materie 

Cambridge inserite nel curriculum: Maths e Physics (materia CLIL dell’ultimo anno). 

o Sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di 

comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della ricerca scientifica nei diversi 

ambiti. 
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OPZIONE ARTE e MUSICA  

Oltre ai risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi si aggiunge quanto segue: 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressi one culturali  

o Fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica 

e le arti visive, utilizzando la specificità dei linguaggi (musicale, teatrale, cinematografico, 

multimediale), producendo anche testi teatrali, multimediali e cortometraggi, esecuzione-

interpretazione di brani musicali. 

o Ricercare il bello come via per raggiungere la consapevolezza di sé. 
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2.2 PROFILO - RUBRICA DELLE COMPETENZE – PROGETTI/A TTIVITA’ 
Sulla base della Raccomandazione del consiglio dell’Unione europea s ulle competenze chiave per l’apprendimento permanen te del 22 maggio 2018  
 

RUBRICA DELLE COMPETENZE  PROGETTI - ATTIVITA’ 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

 Dominare la lingua italiana in tutti suoi aspetti (ortografia, 
morfologia, sintassi, lessico, stile e semantica) 
adattandola ai diversi testi e contesti comunicativi. 

 Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando l’esposizione ai diversi contesti. 

 Leggere e comprendere testi di varia natura cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato in rapporto al 
sistema letterario e storico-culturale di riferimento e 
all’ambito scientifico 

 Argomentare e dibattere le proprie posizioni in modo 
chiaro e persuasivo, facendo corrispondere strategie a 
scelte linguistiche disciplinari 

Olimpiadi di Italiano  
Olimpiadi della filosofia 
La Notte delle Muse  
Teatro Arcobaleno 
Progetto Globe: teatro shakespeariano 
Laboratorio teatrale 
Giornale d’istituto 
Concorso AICC 
Certamen taciteum 
Certamina di traduzione dalle lingue classiche 
Corso di dizione 
Corso di scrittura creativa 
Lecturae Dantis 
Cinema giovani/Cinema e scuola 
Festival popoli e religioni 
Progetto di simulazione di istituzioni nazionali (SNAP) 
PCTO centrati sulla competenza focus del comunicare 

Competenza 
multilinguistica  

 Utilizzare nelle lingue straniere strutture, modalità e 
competenze comunicative dal livello iniziale A2 al livello 
di uscita B2, con possibilità di arrivare al livello C1. 

 Comprendere il significato generale e dettagliato di un 
testo in lingua straniera; produrre testi chiari per riferire 
fatti e situazioni; sostenere opinioni con opportune 
argomentazioni, scelte lessicali e strategie. 

 Leggere e comprendere testi di natura letteraria. 
 Leggere e comprendere testi di natura scientifica. 
 Operare confronti tra la cultura straniera, oggetto di 

studio, e la cultura madre. 
 Orientarsi ed essere parte attiva nella complessità della 

English in action (stage in-school) 
Progetto di simulazione di istituzioni nazionali internazionali (SNAP e 
IMUN) 
Certificazioni PET/FIRST/CAE 
Certificazioni Cambridge 
Stage all’estero 
Mobilità studentesca all’estero anno/ 
trimestre/semestre 
Progetto teatro in lingua 
Biology (Cambridge) 
PCTO centrati sulla competenza focus del comunicare 
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globalizzazione.  

Competenza 
matematica e 

competenza in 
scienze, 

tecnologie e 
ingegneria  

 Utilizzare gli strumenti matematici e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Applicare le conoscenze di matematica alla risoluzione di 
esercizi e problemi di ambito scientifico (chimica, scienze 
della Terra, biologia, fisica) 

 Comprendere le relazioni causali dei fenomeni e 
descriverli in termini sia qualitativi sia quantitativi 
attraverso la formulazione di leggi 

Olimpiadi della Matematica                                   
Gara a squadre di Matematica (I Matematti)         
Giochi della Matematica della Bocconi-Pristem                                                                   
Gare della Mathesis                                                
Giochi della Chimica                                                   
Chimica Verde                                                         
Progetto Ippocrate                                                        
Giornata della Scienza 
PCTO che concorrono alla formazione delle competenze 
matematico-scientifiche 

Competenza 
digitale  

 Utilizzare i mezzi digitali come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie argomentazioni 

 Utilizzare in modo critico ed efficace i motori di ricerca 
per reperire informazioni attendibili e autorevoli sul web 
attraverso una adeguata verifica e interpretazione delle 
fonti   

 Rielaborare calcoli attraverso il foglio elettronico 
 Essere consapevoli del corretto utilizzo dei social-media 

e della comunicazione on line 
 Essere consapevoli del mero valore funzionale dei 

supporti digitali 

La notte delle Muse 
Giornale d’istituto 
Progetto di simulazione di istituzioni nazionali e internazionali (SNAP 
e IMUN) 
Laboratorio Musica d’insieme 
Guardiani della Costa 
 
I Percorsi CTO concorrono alla formazione di tale competenza 
 
 

Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare  

 Utilizzare un metodo di studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 

 Utilizzare criticamente gli strumenti di analisi e 
approfondimento 

 Riflettere su se stessi e sulle proprie strategie di 
apprendimento preferite 

 Collaborare con i compagni e gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi responsabilità 

 Dimostrare consapevolezza delle procedure, delle 
strategie e delle tecniche di studio e della propria 
esperienza di apprendimento anche in relazione 
all’attività motoria 

La notte delle Muse 
Teatro Arcobaleno 
Laboratorio teatrale 
Giornale d’istituto 
Concorso AICC 
Piccolo e Grande Certamen taciteum 
Polifonia socratica 
Centro Sportivo Scolastico e Giochi Sportivi Studenteschi 
PLS (Piano Lauree Scientifiche) – Dipartimento di Chimica 
Concorsi a tema locali, nazionali e internazionali 
PCTO centrati sulla competenza focus dell’orientamento 
Attività/laboratori di recupero/ 
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 Utilizzare quanto appreso e il proprio vissuto come 
risorse di sviluppo nei diversi contesti 

consolidamento/potenziamento 
 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza  

 Utilizzare la tradizione per leggere criticamente il 
presente; leggere mediante gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature moderne e classiche, dall’arte, 
dalle discipline scientifiche e storico-filosofiche lo 
sviluppo della civiltà e il mondo contemporaneo; operare 
un confronto tra i sistemi di valori in modo diacronico e 
sincronico. 

 Riflettere criticamente sulle fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme del sapere 

 Comprendere la rilevanza delle conoscenze scientifiche 
nella società integrando la formazione umanistica con 
quella scientifica in modo responsabile e autonomo 

 Esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza attraverso 
il coinvolgimento attivo in azioni orientate al bene 
comune nei vari ambiti della società quali quelli umanitari, 
culturali, della legalità, dell’inclusione, dell’ambiente e del 
volontariato. 

 Adottare comportamenti orientati a stili di vita sani atti alla 
prevenzione e alla sicurezza, assumendosi anche compiti 
di tutela degli altri 

La notte delle Muse 
Teatro Arcobaleno 
Laboratorio teatrale 
Giornale d’istituto 
Concorso AICC 
Progetto di simulazione di istituzioni nazionali e internazionali (SNAP 
e IMUN) 
Stage all’estero 
Partecipazione ad eventi multiculturali 
Pratica Corale (strumentale) 
Giorno della memoria 
FESTIVAL DEL DIALOGO-PEG 
Progetto di educazione alla salute 
Progetto di educazione alla legalità 
Guardiani della Costa 
Attività di volontariato 
PCTO centrati sulle competenze focus sociali e civiche 
 

Competenza 
imprenditoriale  

 Utilizzare le strategie più adatte per la realizzazione di 
progetti 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per risolvere situazioni e problemi con atteggiamento 
razionale e costruttivo 

 Assumere decisioni e operare scelte in modo autonomo 
 Partecipare al lavoro di gruppo con un approccio 

responsabile per la valutazione ed il miglioramento delle 
attività 

 Analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare 
problemi concreti anche in campi al di fuori dello stretto 
ambito disciplinare 

La notte delle Muse 
Eventi Hackathon 
I Percorsi CTO promuovono spirito di iniziativa e imprenditorialità 
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 Ricercare riferimenti pertinenti alle richieste scegliendo il 
più opportuno e impostando un processo risolutivo. 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali  

 Acquisire e interpretare criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni 

Olimpiadi di italiano 
Olimpiadi della filosofia 
La notte delle Muse  
Teatro Arcobaleno 
Partecipazione ad eventi interculturali 
Laboratorio teatrale 
Giornale d’istituto 
Concorso AICC 
Piccolo e Grande Certamen Taciteum 
Progetto di simulazione di istituzioni nazionali e internazionali (SNAP 
e IMUN) 
Stage all’estero 
Laboratorio Musica d’insieme 
Collaborazione con AICC, Società Dante Alighieri, Finism, 
Accademia Filomartani, Lions Club, Rotary Club, BCT e altri enti 
culturali  
PCTO che promuovono tale competenza  

 

2.3 CURRICULUM INTEGRATO 

CLASSI  ATTIVITA’ E PROGETTI RELATIVI AGLI ANNI DI CORSO  
 
 
 
 
 

I LICEO  
CLASSICO 

 
(IV 

GINNASIO) 

 Olimpiadi di Italiano  
 La notte delle Muse 
 Teatro Arcobaleno 
 Laboratorio teatrale 
 Giornale d’istituto 
 Concorso AICC 
 Progetto di simulazione di istituzioni nazionali e internazionali 

IMUN (classi Cambridge e giuridico-internazionale) 
 Progetto English in action  
 Festival popoli e religioni 
 Polifonia socratica 

 Laboratorio Musica d’insieme 
 Educazione alla legalità 
 Olimpiadi della Matematica 
 Giochi della Matematica della Bocconi-Pristem 
 Gare della Mathesis 
 Centro Sportivo Scolastico e Giochi Sportivi Studenteschi 
 Progetto di educazione alla salute 
 Attività di volontariato 
 Attività/laboratori di recupero/consolidamento/potenziamento 
 Concorsi a tema locali, nazionali e internazionali 
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II LICEO 
CLASSICO 

(V 
GINNASIO) 

 Olimpiadi di Italiano  
 La notte delle Muse 
 Teatro Arcobaleno 
 Laboratorio teatrale 
 Giornale d’istituto 
 Concorso AICC 
 Festival popoli e religioni 
 Piccolo Certamen taciteum 
 Progetto English in action 
 Progetto di simulazioni di istituzioni nazionali e internazionali 

(SNAP e IMUN) 
 Certificazioni linguistiche (Cambridge e International) 
 Stage all’estero (classi Cambridge e giuridico-internazionale) 
 Polifonia socratica 

 Laboratorio Musica d’insieme 
 Educazione alla legalità 
 Olimpiadi della Matematica 
 Gara a squadre di Matematica (I Matematti) 
 Giochi della Matematica (Bocconi-Pristem) 
 Gare della Mathesis 
 Giochi della Chimica 
 Guardiani della Costa 
 Centro Sportivo Scolastico e Giochi Sportivi Studenteschi 
 Attività di volontariato 
 Attività/laboratori di recupero/consolidamento/potenziamento 
 Concorsi a tema locali, nazionali e internazionali 

 

III LICEO 
CLASSICO 

 
(1^LICEO) 

 Olimpiadi di italiano 
 Piccolo Certamen taciteum                                  
 Certamina traduzione dalle lingue classiche 
 Scrittura creativa 
 Lecturae Dantis 
 Cinema giovani/Cinema e scuola 
 Progetti di simulazione di istituzioni nazionali (SNAP) ed 

internazionali (IMUN-MUNER) 
 Progetto English in action  
 Certificazioni linguistiche (Cambridge e International)   
 Stage all’estero (classi Cambridge e giuridico-internazionale) 
 Laboratorio teatrale 
 Partecipazione a spettacoli teatrali o di approccio al linguaggio 

cinematografico                                
 Laboratorio Musica d’insieme 
 Giorno della Memoria 
 Giornale d’istituto 
 Polifonia socratica 
 Educazione alla legalità 

 

 Biology (Cambridge) 
 Olimpiadi della Matematica 
 Gara a squadre di Matematica (I Matematti) 
 Giochi della Matematica (Bocconi-Pritem) 
 Giochi della Chimica 
 Chimica Verde 
 Progetto Ippocrate 
 Centro Sportivo Scolastico e Giochi Sportivi Studenteschi 
 Giornata della Scienza                                              
 Attività di volontariato 
 Attività/laboratori di recupero/consolidamento/potenziamento 
 Concorsi a tema locali, nazionali e internazionali 
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La scuola promuove Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orie ntamento che rispondono all’ esigenza di declinare il curricolo 
specifico e la fisionomia dell’indirizzo di studi classici in progetti e attività che maturano in rapporto a soggetti operanti nel territorio, come 
imprese e aziende, associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali che diventano partner della scuola 
per sviluppare in sinergia esperienze formative. I PCTO mirano a potenziare l’offerta formativa della scuola, ma soprattutto si pongono tra 
gli obiettivi quello di orientare lo studente nella scelta futura, concorrendo pertanto alla maturazione sia delle competenze trasversali che 
delle competenze specifiche del corso di studi. 
Come da normativa, è assicurato lo svolgimento di almeno 90 ore nel corso del triennio. Il piano strutturato prevede la possibilità di 
personalizzare ogni percorso in relazione alle caratteristiche di apprendimento e alle esigenze formative degli alunni.   
Le modalità in cui i percorsi sono strutturati sono pensate per sviluppare le competenze base digitali Europass (Elaborazione delle 
informazioni, Creazione di contenuti, Comunicazione, Risoluzione di problemi, Sicurezza informatica). 
I percorsi di istituto sono associati a determinate figure professionali, individuate tramite l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
(https://atlantelavoro.inapp.org/) e risultano essere così articolati: 
1.Gestione e valorizzazione dei beni culturali; 2. Comunicazione; 3. Professionisti settore Economico – Giuridico; 4. Settore Socio – 
Sanitario; 5. Attività di impresa; 6. Settore servizi di formazione educazione e lavoro; 7. Cittadinanza e Inclusione sociale; 8. Orientamento 
universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV LICEO 
CLASSICO 

 
(2^ LICEO) 

 Olimpiadi di italiano 
 Piccolo Certamen taciteum 
 Certamina di traduzione dalle lingue classiche 
 Scrittura creativa 
 Progetti di simulazione di istituzioni nazionali (SNAP) ed 

internazionali (IMUN-MUNER) 
 Progetto English in action  
 Certificazioni linguistiche (Cambridge e International)   
 Stage all’estero (classi Cambridge e giuridico-internazionale) 
 Progetto Globe: teatro shakespeariano 
 Lecturae Dantis 
 Cinema giovani/Cinema e scuola 
 Festival popoli e religioni 
 Laboratorio teatrale 
 Partecipazione a spettacoli teatrali o di approccio al linguaggio 

cinematografico                                
 Laboratorio Musica d’insieme 
 Giorno della Memoria 
 Giornale d’istituto 

 Olimpiadi della filosofia 
 Polifonia socratica 
 Educazione alla legalità 
 Festival del dialogo-PEG 
 Biology (Cambridge) 
 Olimpiadi della Matematica 
 Gara a squadre di Matematica (I Matematti) 
 Giochi della Matematica (Bocconi-Pristem) 
 Gare della Mathesis 
 Giochi della Chimica 
 Chimica Verde 
 Progetto Ippocrate 
 Centro Sportivo Scolastico e Giochi Sportivi Studenteschi 
 PLS (Piano Lauree Scientifiche) – Dipartimento di Chimica 
 Giornata della Scienza 
 Attività di volontariato 
 Attività/laboratori di recupero/consolidamento/potenziamento 
 Concorsi a tema locali, nazionali e internazionali 
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 La scuola promuove Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Ori entamento  che rispondono all’ esigenza di declinare il 
curricolo specifico e la fisionomia dell’indirizzo di studi classici in progetti e attività che maturano in rapporto a soggetti operanti nel 
territorio, quali imprese e aziende, associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali che diventano 
partner della scuola per sviluppare in sinergia esperienze formative, come negli stage di orientamento post-diploma. I PCTO mirano a 
potenziare l’offerta formativa della scuola, ma soprattutto si pongono tra gli obiettivi quello di orientare lo studente nella scelta futura, 
concorrendo pertanto alla maturazione sia delle competenze trasversali che delle competenze specifiche del corso di studi. 
Come da normativa, è assicurato lo svolgimento di almeno 90 ore nel corso del triennio. Il piano strutturato prevede la possibilità di 
personalizzare ogni percorso in relazione alle caratteristiche di apprendimento e alle esigenze formative degli alunni. 
Le modalità in cui i percorsi sono strutturati sono pensate per sviluppare le competenze base digitali Europass (Elaborazione delle 
informazioni, Creazione di contenuti, Comunicazione, Risoluzione di problemi, Sicurezza informatica). 
I percorsi di istituto sono associati a determinate figure professionali, individuate tramite l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
(https://atlantelavoro.inapp.org/) e risultano essere così articolati: 1. Gestione e valorizzazione dei beni culturali; 2. Comunicazione; 3. 
Professionisti settore Economico – Giuridico; 4. Settore Socio – Sanitario; 5. Attività di impresa; 6. Settore servizi di formazione 
educazione e lavoro; 7. Cittadinanza e Inclusione sociale; 8. Orientamento universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 

V LICEO 
CLASSICO 

 
(3^ LICEO) 

 Olimpiadi di italiano 
 Grande Certamen taciteum 
 Certamina di traduzione dalle lingue classiche 
 Percorsi di approfondimento dei linguaggi verbali e non verbali in 

vista anche delle prove dell’Esame di Stato (scrittura creativa, analisi 
e recensione dell’esperienze cinematografiche o teatrali) 

 Progetti di simulazione di istituzioni nazionali (SNAP) ed 
internazionali (IMUN-MUNER) 

 Progetto English in action  
 Certificazioni linguistiche (Cambridge e International)   
 Stage all’estero (classi Cambridge e giuridico-internazionale) 
 Progetto Globe: teatro shakespeariano 
 Lecturae Dantis 
 Laboratorio teatrale 
 Giorno della Memoria 
 Giornale d’istituto 
 Olimpiadi della filosofia 
 Polifonia socratica 
 Educazione alla legalità 
 Festival del dialogo-PEG 

 Olimpiadi della Matematica 
 Gara a squadre di Matematica (I Matematti) 
 Giochi della Matematica (Bocconi-Pristem) 
 Gare della Mathesis 
 Giochi della Chimica 
 Progetto Ippocrate 
 Centro Sportivo Scolastico e Giochi Sportivi Studenteschi 
 Giornata della Scienza 
 Attività di volontariato 
 Attività/laboratori di recupero/consolidamento/potenziamento 
 Concorsi a tema locali, nazionali e internazionali 

 
 
 

La scuola promuove Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orie ntamento  che rispondono all’ esigenza di declinare il curricolo 
specifico e la fisionomia dell’indirizzo di studi classici in progetti e attività che maturano in rapporto a soggetti operanti nel territorio, come 
imprese e aziende, associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali che diventano partner della scuola 
per sviluppare in sinergia esperienze formative. I PCTO mirano a potenziare l’offerta formativa della scuola, ma soprattutto nell’ultimo 
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anno si pongono in primo luogo l’obiettivo di orientare alla scelta futura, perseguendo la maturazione sia delle competenze trasversali che 
delle competenze specifiche del corso di studi. 
Come da normativa, è assicurato lo svolgimento di almeno 90 ore nel corso del triennio. Il piano strutturato prevede la possibilità di 
personalizzare ogni percorso in relazione alle caratteristiche di apprendimento e alle esigenze formative degli alunni. 
Le modalità in cui i percorsi sono strutturati sono pensate per sviluppare le competenze base digitali Europass (Elaborazione delle 
informazioni, Creazione di contenuti, Comunicazione, Risoluzione di problemi, Sicurezza informatica). 
I percorsi di istituto sono associati a determinate figure professionali, individuate tramite l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
(https://atlantelavoro.inapp.org/) e risultano essere così articolati: 
1.Gestione e valorizzazione dei beni culturali; 2. Comunicazione; 3. Professionisti settore Economico – Giuridico; 4. Settore Socio – 
Sanitario; 5. Attività di impresa; 6. Settore servizi di formazione educazione e lavoro; 7. Cittadinanza e Inclusione sociale; 8. Orientamento 
universitario 

 

Nell’attività didattica si intende procedere inoltr e attraverso la trattazione di percorsi e tematiche  interdisciplinari col fine di favorire e 

potenziare il lavoro in team sia degli studenti sia degli insegnanti e con l’obi ettivo di promuovere la formazione dei ragazzi in m odo 

completo, ampio e approfondito e non settoriale. 
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3. O.S.A. DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

3.1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Linee generali e competenze attese  
  Lingua  
“Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia  la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, 
variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un 
testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.  
L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. 
A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica  basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli 
(ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.  
Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità  della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel 
tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo 
dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso”.  
 
  Letteratura  
“Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura , come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con 
altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura , con i suoi strumenti espressivi e con il 
metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza  fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli 
archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al 
senso).  
Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti  indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto 
osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura 
un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con 
esperienze presenti nell’oggi. 
Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico  della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa 
come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il 
nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche 
grazie all’apporto sistematico delle altre discipline  che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata 
idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i 
docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti. 
Ha compiuto letture  dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le 
caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha 
una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. 
Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente 
presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. La lettura di testi di valore letterario 
ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la 
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sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto della 
competenza di scrittura”. 
   Indicazioni Nazionali D.P.R.15/03/2010 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
  
  
Competenze digitali 
 

-  Saper cogliere il 
significato 
essenziale di un 
argomento e/o 
comunicazione e 
saperlo spiegare in 
modo semplice 
corretto. 

-  Saper applicare 
con autonomia e in 
modo corretto 
teorie, regole, leggi. 
-  Saper portare a 
termine i compiti 
assegnati sia a 
livello scritto che 
orale con 
padronanza e 
appropriatezza. 

-  Individuare e analizzare 
le principali strutture 
morfosintattiche della 
lingua italiana. 
-  Riconoscere e 
analizzare gli elementi 
fondamentali delle diverse 
tipologie testuali. 
-  Consolidare le quattro 
abilità di base: ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere. 
-  Riconoscere, 
comprendere e analizzare 
in modo corretto testi 
appartenenti a generi 
letterari e non letterari. 
-   Riconoscere e usare le 
principali figure retoriche. 
-  Produrre semplici testi 
appartenenti ai generi 
letterari. 

ANTOLOGIA 
 -  Conoscere le diverse 
caratteristiche dei generi letterari. 
-  Conoscere gli elementi 
fondamentali del testo narrativo.                         
-  Conoscere le caratteristiche 
peculiari dei generi non letterari.                           
-  Conoscere le figure retoriche. 
 EPICA 
-  Conoscere gli aspetti 
fondamentali delle opere 
appartenenti all’epica classica. 
 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
-  Conoscere le strutture orto-
morfosintattiche della lingua e 
l’uso della punteggiatura 
-  Conoscere le tipologie testuali e 
loro caratteristiche.                  -  
Conoscere il lessico in modo vario 
e etimologicamente fondato. 

   
Lettura e analisi di brani in prosa. 
  
  
  
  
 
 
Lettura e analisi di brani scelti da 
Iliade, Odissea, Eneide. 
  
   
Riassunto, analisi del testo in 
prosa, testo espositivo, testo 
narrativo/descrittivo. 
Morfologia: il verbo, i connettivi, 
analisi logica in parallelo con il 
latino (i principali complementi). 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
CLASSE SECONDA (V GINNASIO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica funzionale 
  
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 
  
Competenze digitali 
 

-  Saper cogliere il significato 
essenziale di un argomento 
e/o comunicazione e 
saperlo spiegare in modo 
semplice e corretto; 

-  Saper applicare con 
autonomia e in modo 
corretto teorie, regole, 
leggi; 
-  Saper portare a termine i 
compiti assegnati sia a 
livello scritto che orale con 
padronanza e 
appropriatezza. 

-  Individuare e analizzare le 
principali strutture 
morfosintattiche della lingua 
italiana. 

-  Riconoscere e analizzare gli 
elementi fondamentali delle 
diverse tipologie testuali. 

-  Consolidare le quattro abilità 
di base: ascoltare, parlare, 
leggere, scrivere. 

-  Riconoscere, comprendere 
e analizzare in modo corretto 
testi appartenenti a generi 
letterari e non letterari. 

-  Riconoscere e usare le 
principali figure retoriche. 
-  Produrre semplici testi 
appartenenti ai generi 
letterari studiati. 

ANTOLOGIA 
Conoscere le caratteristiche 
principali dei generi letterari. 
Conoscere gli elementi 
fondamentali del testo 
poetico Conoscere le 
caratteristiche peculiari dei 
generi non letterari 
Conoscere le principali figure 
retoriche 
PROMESSI SPOSI 
Conoscere i principali 
personaggi, temi, tecniche 
narrative presenti nel 
romanzo. 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
Conoscere le strutture 
ortomorfo-sintattiche della 
lingua e l’uso della 
punteggiatura 
Conoscere le tipologie 
testuali e loro caratteristiche 
Conoscere il lessico * in 
modo vario e 
etimologicamente fondato 
  

  
Lettura e analisi di testi 
poetici. 
Lettura di testi non letterari 
  
  
  
 
 
 
Lettura e commento del 
romanzo 
  
 
 
La struttura del periodo 
(proposizioni indipendenti, 
dipendenti, forme di 
coordinazione, 
subordinazione), le 
subordinate completive, 
prop. relativa propria 
causale, la relativa 
impropria, finale, 
consecutiva, temporale, 
concessiva, condizionale e 
periodo ipotetico, modale. 
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Ripasso struttura del testo 
espositivo, dell’analisi del 
testo in prosa, del testo 
narrativo/descrittivo, la 
parafrasi, l’analisi del testo 
poetico, il testo 
argomentativo. 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
CLASSE TERZA (1^ LICEO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina  Abilità  Conoscenze  

Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Padroneggiare pienamente 
la lingua italiana e in 
particolare: 
a.1. 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; 
a.2.  saper leggere e 
comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di 

1) Saper produrre testi scritti 
di diverso tipo, rispondenti 
alle diverse funzioni, 
utilizzando tecniche 
compositive, registro formale 
e linguaggio adeguati; 
 
2)  Saper formulare un testo 
corretto, coerente e coeso, 
seguendo I principi basilari 
dell’argomentazione; 
 
3)Saper utilizzare il lessico 
appropriato in relazione alla 
tipologia e all’argomento, con 
la consapevolezza dei valori 
etimologici delle parole 

1)LETTURA E SCRITTURA: 
tra prosa e poesia. Questioni 
di ermeneutica 
(comprensione, 
riformulazione, rudimenti di 
critica testuale). 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
   
 

LETTURA: nel corso 
dell’anno si forniranno 
suggerimenti per la lettura di 
testi extrascolastici 
 
 
SCRITTURA: 

-Tipologia A: analisi del 
testo narrativo e poetico 
(parafrasare e riassumere); 
- Tipologia A: analisi del 
testo non letterario (articoli 
di giornale e saggi da riviste 
specialistiche); 
-Argomentare: Tipologia B 
e C. 
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significato proprie di ciascuno 
di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
a.3. curare l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi 
contesti 
 
2) Saper rilevare affinità e 
differenze tra testi diversi e 
diversi contenuti sia oralmente 
che per iscritto; 
 
3) Dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura; 
 
4)Saper riformulare 
criticamente in modo adeguato 
i contenuti studiati; 
 
 
5) Saper rielaborare la 
documentazione proposta per 
la produzione scritta e/o 
ricercata autonomamente 
anche collegando temi letterari 
a fenomeni della 
contemporaneità. 
 
6) Saper formulare giudizi 
motivati sia oralmente che per 
iscritto. 
 

d’uso; 
 
4) Saper analizzare la varietà 
e la peculiarità della 
documentazione proposta; 
 
5) Svolgere l’analisi 
linguistica, stilistica, retorica, 
semantica del testo letterario; 
 
6)Saper esporre i contenuti 
oralmente in modo corretto 
ed efficace; 
 
7) Saper collocare un’opera 
nel sistema dei generi, nel 
contesto storico-culturale, 
nella produzione di un 
autore. 
 
 
8)Saper individuare ed 
enucleare l’evoluzione di una 
lingua. 
 
 
 
 

2) LA VISIONE DEL 
MONDO MEDIOEVALE: tra 
provvidenzialismo ed 
allegorismo attraverso la 
rappresentazione della figura 
femminile) 
 
3) DANTE: il primo “auctor”. 
DIVINA COMMEDIA. 
l’Inferno: la cantica del 
grottesco? 
    
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro generale sulla lirica 
italiana del ‘200 e del primo 
‘300 inserito nel contesto 
della corte federiciana e del 
comune. 
 
 
1) Dante e il suo tempo: 
2) La Firenze di Dante tra 
realtà e nostalgia; profilo 
biocritico; la formazione; 
l’impegno politico; l’esilio e 
la vita di corte. 
3) Le opere: -a) la Vita 
Nova: inquadramento del 
genere, contenuti e 
struttura dell’opera; letture 
antologiche a scelta; b) le 
opere dopo l’esilio: 
Convivio; De Monarchia; De 
Vulgari Eloquentia (struttura 
e contenuti) 
4) La Divina Commedia: la 
composizione; la struttura; 
coordinate narrative; 
l’allegoria e l’interpretazione 
figurale; la dimensione 
spazio-temporale e 
allegorica del viaggio 
dantesco. Lettura e 
commento di almeno 8 
canti. 
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7) Saper sostenere una propria 
tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 
 
8) Riconoscere i modelli 
culturali di un’epoca e coglierne 
la complessità; 
 
9) Riconoscere le continuità e/o 
fratture di una tradizione 
testuale-culturale. 
 
 
 

4) IL TRECENTO. Le forme 
della poesia petrarchesca: la 
nuova figura di intellettuale e 
l’immagine della donna come 
‘simbolo’ della nuova visione 
del mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) IL TRECENTO. Le forme 
della narrazione e ‘focus’ 
sulla rappresentazione della 
realtà nella narrativa 
boccacciana. 
    
 
  
 
 
 
 
 
6) ANTROPOCENTRISMO E 
I NUOVI LUOGHI DI 
PRODUZIONE E 
DIFFUSIONE CULTURALE: 
LE CORTI (Riproposizione 
dei valori cavallereschi.) 

Petrarca: profilo biocritico; il 
simbolismo; l’umanesimo 
cristiano; l’unilinguismo; Le 
opere latine: Epistole 
(lettura di una a scelta); 
Secretum (lettura di due 
passi a scelta). 
Rerum vulgarium 
fragmenta: la struttura, i 
temi, la lingua; lettura e 
analisi strutturale e 
semiotica di almeno 7 
liriche. 
 
Boccaccio: profilo biocritico; 
il Decameron: la novella 
come genere; struttura e 
contenuti (dal macrotesto a 
microtesto); i temi ricorrenti 
(i concetti di fortuna e 
natura, ingegno e onestà, 
cortesia e masserizia ; 
analisi strutturale e 
semiotica di almeno 5 
novelle. 
 
 
L’Umanesimo e il 
Rinascimento: il nome; la 
cronologia; la concezione 
dell’uomo e della vita: 
l’humanitas;  l’Umanesimo 
latino e quello volgare; 
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7) DALL'OPERA AL 
“MONDO”: SPLENDORE E 
CRISI DI UN’EPOCA 
(l’incrinatura dei valori del 
mondo cavallereschi.) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’Umanesimo civile e 
l’Umanesimo cortigiano: 
Firenze e Ferrara; il nuovo 
ruolo del poeta e 
dell’artista: la missione del 
saggio e la gloria; otium e 
libertà; il mecenatismo e i 
luoghi di elaborazione della 
cultura: i cenacoli, le 
biblioteche, il senso della 
storia e la filologia; le 
contraddizioni 
dell’umanesimo: lettura e 
commento di brani 
significativi. 
Il Poema narrativo tra ‘400 
e ‘500 
 
Il poema cavalleresco come 
luogo ermeneutico; le 
origini del genere; 
ortodossia ed eterodossia: 
Boiardo L’Orlando 
Innamorato: la posizione 
storica dell’Innamorato. 
Lettura di almeno un brano. 
L’Orlando Furioso di 
Ludovico Ariosto: lo scarto 
rispetto alla tradizione; la 
struttura, i contenuti, i temi 
e la lingua; principi di 
narratologia applicati al 
poema cavalleresco; lettura 
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8) MACHIAVELLI: la 
riflessione ontologica e 
politica all’interno della crisi 
dei valori rinascimentali. il 
nuovo teatro.   
  
    
 
    
   

e analisi strutturale e 
semiotica del canto I 
(integralmente) e di brani 
significativi del poema. 
 
 
La riflessione politica: 
Machiavelli 
a) La visione politica ed il 
pensiero politico evincibile 
dall’analisi delle opere 
principali; la riflessione 
storiografica; 
b) focus su Il Principe: la 
struttura, i contenuti, i temi, 
la lingua; lettura ed analisi 
semiotica e strutturale di 
almeno 5 capp. e della 
lettera a F. Vettori. 
c) Dalla sacra 
rappresentazione alla 
nascita del teatro moderno 
nella linea Ariosto- 
Machiavelli. Lettura 
integrale e analisi de La 
Mandragola. 

Competenza 
digitale 
 

1) Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
   
  2) Utilizzare in modo critico ed 
efficace i motori di ricerca per 

 Usare gli strumenti 
multimediali a supporto dello 
studio e della ricerca. 
 

Le competenze digitali vanno 
applicate all'intero 
programma. 
 
 

Contenuti individuati in 
itinere, secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
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reperire informazioni sul web, 
rielaborare calcoli mediante il 
foglio elettronico 
 
3) Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della comunicazione 
online 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 

1) Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
2) Utilizzare criticamente gli 
strumenti di approfondimento, 
collaborare con i compagni e gli 
insegnanti, lavorare in gruppo e 
assumersi responsabilità 
3)Dimostrare consapevolezza 
delle procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento 
4) Il proprio benessere fisico ed 
emotivo; 
5) Mantenere la salute fisica e 
mentale 
6) Empatizzare il conflitto in un 
contesto favorevole ed 
inclusivo   

1) Capacità di riflettere su se 
stessi 
2) Capacità di gestire 
3) Lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva 
4) Capacità di gestire il 
proprio apprendimento. 
5) Capacità di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e 
inclusivo. 
 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in 
itinere, secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

1) Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; 
2) Leggere mediante gli 
strumenti concettuali offerti 
dalle letterature, dall’arte, dalle 

1)Capacità di agire da 
cittadini responsabili di 
partecipare attivamente alla 
vita civica e in base alla 
comprensione delle strutture 
e dei concetti sociali 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in 
itinere, secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
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discipline scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo;   
3) operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e  sincronico. 
4) Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
5) Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze scientifiche 
nella società integrando la 
formazione umanistica con 
quella scientifica in modo 
responsabile e autonomo 
6) Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza attraverso 
il coinvolgimento attivo in azioni 
orientate al bene comune nei 
vari ambiti della società quali 
quelli umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del volontariato. 

2) Indispensabile la capacità 
di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile 
della società. 
 

Competenza 
imprenditoriale 
 

1) le strategie più adatte 
per la realizzazione di 
progetti 
2) Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici acquisiti 
per  risolvere situazioni e 
problemi con atteggiamento 
razionale e costruttivo 
3) Assumere decisioni e 

1) Consapevolezza delle 
opportunità e dei contesti 
diversi, nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni 
e la comprensione di come 
tali opportunità si 
presentano; 
2) capacità di riflessione 
analitica e costruttiva in un 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in 
itinere, secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
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operare scelte in modo 
autonomo 
4) Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la valutazione 
ed il miglioramento delle attività 
di studio. 

contesto di innovazione e di 
processi creativi in 
evoluzione. 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali 
 

Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni 
 

Capacità di conoscere le 
culture e le espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee, 
il loro patrimonio espressivo, 
i prodotti culturali, oltre alla 
comprensione di come 
queste espressioni possano 
influenzarsi a vicenda ed 
avere effetti sulle idee dei 
singoli individui. 
 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in 
itinere, secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 

1) Padroneggiare 
pienamente la lingua italiana 
e in particolare: 
a.1. dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più 

1) Saper produrre testi scritti 
di diverso tipo, rispondenti 
alle diverse funzioni, 
utilizzando tecniche 
compositive, registro formale 
e linguaggio adeguati; 
2)  Saper formulare un testo 

1)LETTURA E SCRITTURA: 
tra prosa e poesia. Questioni 
di ermeneutica 
(comprensione, 
riformulazione, rudimenti di 
critica testuale). 
    

LETTURA: nel corso dell’anno si 
forniranno suggerimenti per la 
lettura di testi extrascolastici 
SCRITTURA: 
-Tipologia A: analisi del testo 
narrativo e poetico (parafrasare 
e riassumere); 
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avanzati (sintassi 
complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), 
modulando tali competenze 
a seconda dei diversi 
contesti e scopi 
comunicativi; 
a.2.  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; 
a.3. curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
 
2) Saper rilevare affinità e 
differenze tra testi diversi e 
diversi contenuti sia 
oralmente che per iscritto; 
3) Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della letteratura; 
4)Saper riformulare 
criticamente in modo 
adeguato i contenuti studiati; 
5) Saper rielaborare la 
documentazione proposta 
per la produzione scritta e/o 

corretto, coerente e coeso, 
seguendo I principi basilari 
dell’argomentazione; 
3)Saper utilizzare il lessico 
appropriato in relazione alla 
tipologia e all’argomento, con 
la consapevolezza dei valori 
etimologici delle parole 
d’uso; 
4) Saper analizzare la varietà 
e la peculiarità della 
documentazione proposta; 
5) Svolgere l’analisi 
linguistica, stilistica, retorica, 
semantica del testo letterario; 
6)Saper esporre i contenuti 
oralmente in modo corretto 
ed efficace; 
7) Saper collocare un’opera 
nel sistema dei generi, nel 
contesto storico-culturale, 
nella produzione di un 
autore. 
8)Saper individuare ed 
enucleare l’evoluzione di una 
lingua. 
 
 
 
 

 
    
    
 
    
  
2) UN’OPERA in limine : 
L’ISPIRAZIONE, I TEMI, IL 
‘BIFRONTISMO 
SPIRITUALE’ E IL 
CONTRASTO DI UN’EPOCA 
E DI UN’ISPIRAZIONE: LA 
GERUSALEMME LIBERATA 
DI TORQUATO TASSO 
 
 
3) IL ‘BAROCCO’: IL 
‘MONDO COME TEATRO’: 
METAFORE, CONCETTI, 
ARTIFICI. 
LA SCIENZA NUOVA: 
FORME E LINGUAGGI IN 
GALILEO GALILEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tipologia A: analisi del testo 
non letterario (articoli di giornale 
e saggi da riviste specialistiche); 
- Argomentare: 
Tipologia B e C. 
 
a) T.Tasso: 1) Profilo biocritico 
all’interno della Controriforma e 
del fenomeno del Manierismo 
2)  La Gerusalemme liberata e il 
dibattito sul poema eroico: 
struttura, contenuti, temi e 
personaggi; analisi strutturale e 
semiotica di almeno quattro 
brani antologici. 
 
Inquadramento storico-culturale, 
la nuova visione del mondo; la 
poetica barocca: dall’”horror 
vacui alla “maraviglia”; 
l’espressione barocca: la 
metafora (lettura di almeno un 
brano); il dissolvimento dei 
generi tradizionali: il poema 
mitologico: Adone di Marino 
(lettura di un passo); 
la prosa scientifica (Galileo 
Galilei e il metodo di lettura della 
realtà: lettura di almeno un 
brano). 
L’età dei Lumi: il concetto di 
Illuminismo, cosmopolitismo, 
sensismo, filantropismo; 
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ricercata autonomamente 
anche collegando temi 
letterari a fenomeni della 
contemporaneità. 
6) Saper formulare giudizi 
motivati sia oralmente che 
per iscritto. 
7) Saper sostenere una 
propria tesi e saper 
ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni altrui 
8) Riconoscere i modelli 
culturali di un’epoca e 
coglierne la complessità; 
9) Riconoscere le continuità 
e/o fratture di una tradizione 
testuale-culturale. 
 

 
 
 
 
 
4) IL SETTECENTO: LA 
FUNZIONE CIVILE DELLA 
PROSA E DELLA POESIA: 
DALL’ANALISI DELLA 
REALTA’SOCIALE ALLA 
SVOLTA SATIRICA DI 
PARINI 
 
 
5) IL SETTECENTO. LA 
RIFORMA DEL TEATRO: DA 
GOLDONI AD ALFIERI; DAL 
‘MONDO’ E ‘IL TEATRO’ 
ALLA DIMENSIONE 
TRAGICA DELL’IO       
 
 
 
 
 
 
 
 
6) L’AUTORE DI 
TRANSIZIONE. UGO 
FOSCOLO TRA 
MITOPOIESI E 
SENTIMENTO 

Illuminismo milanese - la 
funzione de Il Caffè -; Cesare 
Beccaria: Dei delitti e delle pene 
(lettura di un passo scelto). 
 
G. Parini: Profilo biocritico. Le 
prime Odi e la battaglia 
illuministica. Il Giorno (la 
struttura, i contenuti, i temi, le 
tecniche di rappresentazione; 
lettura ed analisi strutturale e 
semiotica di almeno due passi 
scelti). 
 
C. Goldoni: profilo biocritico;. 
Profilo biografico. Dalla 
Commedia dell’Arte alla 
“riforma” del teatro; lettura ed 
analisi strutturale de La 
locandiera 
V.Alfieri: profilo biocritico; i 
caratteri del preromanticismo, la 
tipologia dell’eroe alfieriano; le 
opere politiche. Letture 
antologiche tratte da La Vita o 
le Rime. Analisi di una tragedia 
o di brani a scelta. 
 
U. Foscolo 
Il profilo biocritico in relazione al 
contesto culturale. La visione del 
mondo; il valore mitopoietico 
della poesia; le illusioni; 
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ROMANTICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ALESSANDRO MANZO-
NI: LA RIFLESSIONE 
RELIGIOSA, CIVILE, 
STORICO-LINGUISTICA. 
I PROMESSI SPOSI E 
L’INFLUSSO SULLA 
CULTURA ITALIANA. IL 
TEATRO E LA POSIZIONE 
SUL MISTERO 
DELL’ESISTENZA. 
 
 
 
 
 
8) DIVINA COMMEDIA.  
IL PURGATORIO: LA 
CANTICA DELL’ELEGIA? 
 

 

Le opere: -il romanzo epistolare 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 
(scelta antologica da tre 
capitoli); - l’esperienza lirica: i 
sonetti il carme Dei Sepolcri 
(lettura di almeno tre sonetti e 
del carme con analisi semiotica 
e strutturale). 
 
 
 
A.Manzoni 
Profilo biocritico dell’autore nel 
contesto storico culturale; la 
visione del mondo; il problema 
religioso in Manzoni: tra 
impegno e riflessione. Le Odi 
civili (lettura di un testo); le 
tragedie (Adelchi, lettura di 
almeno tre brani antologici) e/o il 
romanzo: il romanzo storico, 
inquadramento del genere; la 
questione della lingua; linee 
interpretative e il dibattito critico 
(letture antologiche). 
 
Il Purgatorio: la struttura; 
coordinate narrative; l’allegoria e 
l’interpretazione figurale; la 
dimensione spazio-temporale e 
allegorica. 
Lettura, analisi semiotica e 
strutturale di almeno 8 canti. 
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Competenza 
digitale 
 

1) Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
2) Utilizzare in modo critico 
ed efficace i motori di ricerca 
per reperire informazioni sul 
web, rielaborare calcoli 
mediante il foglio elettronico 
3) Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della 
comunicazione online 

Usare gli strumenti 
multimediali a supporto dello 
studio e della ricerca. 
 

Le competenze digitali vanno 
applicate all'intero 
programma. 
 
 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 

1) Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
2) Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
3)Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento 
4)  Il proprio benessere fisico 
ed emotivo; 
5) Mantenere la salute fisica 
e mentale 
6) Empatizzare il conflitto in 

1) Capacità di riflettere su se 
stessi 
2) Capacità di gestire 
3) Lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva 
4) Capacità di gestire il 
proprio apprendimento. 
5) Capacità di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e 
inclusivo. 
 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
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un contesto favorevole ed 
inclusivo   

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

1) Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; 
2) Leggere mediante gli 
strumenti concettuali offerti 
dalle letterature, dall’arte, 
dalle discipline scientifiche e 
storico-filosofiche lo sviluppo 
della civiltà e il mondo 
contemporaneo;   
3) operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
4) Riflettere criticamente 
sulle fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
5) Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze 
scientifiche nella società 
integrando la formazione 
umanistica con quella 
scientifica in modo 
responsabile e autonomo 
6) Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 

Capacità di agire da cittadini 
responsabili di partecipare 
attivamente alla vita civica e 
in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti 
sociali 
2) Indispensabile la capacità 
di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile 
della società. 
 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
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dell’ambiente e del 
volontariato. 

Competenza 
imprenditoriale 
 

1) le strategie più 
adatte per la 
realizzazione di progetti 
2) Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per  risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
3) Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
4) Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività 
di studio. 

1) Consapevolezza delle 
opportunità e dei contesti 
diversi, nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni 
e la comprensione di come 
tali opportunità si 
presentano; 
2) capacità di riflessione 
analitica e costruttiva in un 
contesto di innovazione e di 
processi creativi in 
evoluzione. 
 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali 
 

Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni 
 

Capacità di conoscere le 
culture e le espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee, 
il loro patrimonio espressivo, 
i prodotti culturali, oltre alla 
comprensione di come 
queste espressioni possano 
influenzarsi a vicenda ed 
avere effetti sulle idee dei 
singoli individui. 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Padroneggiare 
pienamente la lingua italiana 
e in particolare: 
a.1. 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; 
a.2.  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; 
a.3. curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
2) Saper rilevare affinità e 

1) Saper produrre testi scritti 
di diverso tipo, rispondenti 
alle diverse funzioni, 
utilizzando tecniche 
compositive, registro formale 
e linguaggio adeguati; 
2)  Saper formulare un testo 
corretto, coerente e coeso, 
seguendo I principi basilari 
dell’argomentazione; 
3)Saper utilizzare il lessico 
appropriato in relazione alla 
tipologia e all’argomento, con 
la consapevolezza dei valori 
etimologici delle parole 
d’uso; 
4) Saper analizzare la varietà 
e la peculiarità della 
documentazione proposta; 
5) Svolgere l’analisi 
linguistica, stilistica, retorica, 
semantica del testo letterario; 
6)Saper esporre i contenuti 
oralmente in modo corretto 
ed efficace; 
7) Saper collocare un’opera 
nel sistema dei generi, nel 

1)LETTURA E SCRITTURA: 
tra prosa e poesia. Questioni 
di ermeneutica 
(comprensione, 
riformulazione, rudimenti di 
critica testuale). 
    
 
    
    
 
 
2) GIACOMO LEOPARDI: IL 
‘VARCO’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) LA 
‘RAPPRESENTAZIONE’ E 

LETTURA: nel corso dell’anno si 
forniranno suggerimenti per la 
lettura di testi extrascolastici 
SCRITTURA:                             -
Tipologia A: analisi del testo 
narrativo e poetico (parafrasare 
e riassumere); 
- Tipologia A: analisi del testo 
non letterario (articoli di giornale 
e saggi da riviste specialistiche); 
- Argomentare: Tipologia B e C. 
 
GIACOMO LEOPARDI: 
Profilo biocritico; l’ideologia. La 
poetica: dalla poesia 
sentimentale alla poesia-
pensiero). 
Le opere: lo Zibaldone, le 
Epistole, le Operette morali e I 
Canti: temi e struttura. 
Lettura antologica ed analisi 
strutturale e semiotica di almeno 
2 Operette morali e di almeno 8 
Canti. 
 
a) Lo scenario: storia, società, 
cultura, idee 
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differenze tra testi diversi e 
diversi contenuti sia 
oralmente che per iscritto; 
3) Dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della letteratura; 
4)Saper riformulare 
criticamente in modo 
adeguato i contenuti studiati; 
5) Saper rielaborare la 
documentazione proposta 
per la produzione scritta e/o 
ricercata autonomamente 
anche collegando temi 
letterari a fenomeni della 
contemporaneità. 
6) Saper formulare giudizi 
motivati sia oralmente che 
per iscritto. 
7) Saper sostenere una 
propria tesi e saper 
ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni altrui 
8) Riconoscere i modelli 
culturali di un’epoca e 
coglierne la complessità; 
9) Riconoscere le continuità 
e/o fratture di una tradizione 
testuale-culturale. 
 
 
 

contesto storico-culturale, 
nella produzione di un 
autore. 
8)Saper individuare ed 
enucleare l’evoluzione di una 
lingua. 
 
 
 
 

GLI ITINERARI NELLA 
POESIA E NELLA PROSA 
DELLA NUOVA ITALIA, 
TRA REAZIONE E 
RIVOLUZIONE. 
L’INFLUSSO DELLA 
CULTURA FRANCESE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) La Scapigliatura 
c) Giosuè Carducci 
profilo biocritico; 
- Le opere: quadro generale 
- Le Rime nuove e le Odi 
barbare: temi, caratteri e stile 
Lettura e commento di almeno 
tre liriche. 
d) Tra Naturalismo e Verismo 
-  Il Naturalismo francese e il 
Verismo italiano 
GIOVANNI VERGA 
Profilo biocritico; 
- Le opere: quadro generale (i 
romanzi preveristi, la svolta 
verista, l’ultimo Verga) 
- Vita dei Campi, Novelle 
Rusticane, “Il ciclo dei vinti”: I 
Malavoglia, Mastro don 
Gesualdo: temi, carattere e stile 

-   -La poetica e la tecnica 
narrativa verista: i temi, le 
tecniche narrative (la 
regressione, lo straniamento, il 
discorso indiretto libero), il 
linguaggio. 
- L’ideologia 
Lettura antologica ed analisi 
strutturale e semiotica di almeno 
3 novelle e di almeno 4 brani dai 
due romanzi. 
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4) UNA NUOVA 
PERCEZIONE DEL 
REALE:IL SIMBOLO, LA 
FORMA, IL LINGUAGGIO.  
LA NOZIONE DI 
DECADENTISMO E LE 
DIVERSE SENSIBILITA’: 
PASCOLI E D’ANNUNZIO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Lo scenario: storia, società, 
cultura, idee 
- La visione del mondo e la 
poetica decadente (simbolismo 
ed estetismo) 
- Temi e miti della letteratura 
decadente (Baudelarie, “La 
perdita dell’aureola” da “Lo 
Spleen di Parigi”) 
b) GIOVANNI PASCOLI 
profilo biocritico 
- La visione del mondo, 
l’ideologia politica e la poetica 
- Le opere 
- Myricae, Poemetti, Canti di 
Castelvecchio: temi, carattere e 
stile 
- Le soluzioni formali  
- da Il fanciullino: una poetica 
decadente 
Lettura antologica ed analisi 
strutturale e semiotica di almeno 
6 poesie. 
 
c)GABRIELE D’ANNUNZIO 
Profilo biocritico; l’ideologia, la 
poetica: l’estetismo, il panismo, 
il superomismo. 
Illustrazione contenutistico-
ideologica della produzione 
romanzesca; letture antologiche 
a scelta. 
Lettura antologica ed analisi 
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5) ROMANZO E TEATRO 
DEL PRIMO NOVECENTO: 
DALLA 
PLURIPERSONALITA’ 
ALL’INETTITUDINE: LE 
CATEGORIE ESISTENZIALI 
DEI PERSONAGGI DI 
SVEVO E PIRANDELLO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strutturale e semiotica di almeno 
2 poesie tratte da Alcyone. 
 
a Le avanguardie in Italia: 
Futurismo. Inquadramento 
storico e fisionomia culturale. 
Lettura antologica ed analisi di 
un brano esemplare. 
 La narrativa di Italo Svevo. 
Profilo biocritico; la dissoluzione 
delle forme tradizionali e le 
nuove strutture narrative: da 
“opera chiusa” ad “opera 
aperta”; l’evoluzione del tema 
dell’inettitudine da Alfonso Nitti a 
Zeno (dalla “malattia” alla 
“sanità”); scrittura e psicoanalisi. 
Lettura antologica ed analisi di 
4-5 brani de La Coscienza di 
Zeno. 
L’opera di Luigi Pirandello: 
profilo biocritico; Il relativismo 
filosofico e la poetica 
dell’Umorismo (letture 
antologiche); la “Forma” e la 
“Vita”; i personaggi nella 
produzione narrativa da  Mattia 
Pascal a Vitangelo Moscarda 
(letture antologiche di due brani 
de Il fu Mattia Pascal e un brano 
di Uno nessuno e centomila e di 
almeno 1 novella); le fasi della 
produzione teatrale dal 
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6) IL NOVECENTO. LA 
POESIA: LA RICERCA DI 
UNA NUOVA ‘FORMULA’:  
DALLA ‘POESIA PURA, 
POESIA DIFFICILE’ ALLA 
‘POESIA RACCONTO, 
POESIA METAFISICA’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) IL NOVECENTO. LA 
PROSA: UNA ‘GRANDE 
NEBULOSA NARRATIVA’  
 
 
 
 
 
 

“grottesco” al meta teatro 
(letture antologiche ed analisi di 
almeno un testo), fino ai “Miti” 
teatrali. 
 
La poesia crepuscolare: almeno 
un brano a scelta. 
LA LINEA NOVECENTESCA: 
L’opera di Giuseppe Ungaretti: 
la visione del mondo, la poesia 
pura. Lettura antologica e analisi 
strutturale e semiotica di almeno 
5 poesie da Vita di un uomo 
L’opera di Eugenio Montale: la 
visione del mondo. La poetica: 
l’allegoria ed il correlativo 
oggettivo. I temi dominanti. 
Lettura antologica ed analisi 
strutturale e semiotica di almeno 
6 poesie dalle opere. 
L’Ermetismo: inquadramento 
storico. La nuova lettura della 
realtà: “Letteratura come vita”. 
 
LA LINEA ANTINOVECEN-
TESCA 
L’opera di Umberto Saba: Profilo 
biocritico; la poesia “onesta”. Il 
Canzoniere come romanzo 
psicoanalitico. Le scelte 
stilistiche e linguistiche. Lettura 
antologica ad analisi strutturale 
e semiotica di almeno 4 poesie 
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8) LA COMMEDIA DI 
DANTE. IL PARADISO : LA 
CANTICA DEL SUBLIME?
  

da Il Canzoniere. 
Incontro con l’opera (tre 
romanzi):   
Gli Indifferenti di Alberto 
Moravia. 
Il sentiero dei nidi di ragno di I. 
Calvino (o un’altra opera a 
scelta dell’insegnante) 
La luna e i falò di C. Pavese (o 
un’altra opera a scelta 
dell’insegnante). 
 
a) L’ordinamento cosmologico e 
morale 
b) Paradiso: lettura di almeno 8 
canti. 

Competenza 
digitale 
 

1) Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
2) Utilizzare in modo critico 
ed efficace i motori di ricerca 
per reperire informazioni sul 
web, rielaborare calcoli 
mediante il foglio elettronico 
3) Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della 
comunicazione online 

Usare gli strumenti 
multimediali a supporto dello 
studio e della ricerca. 
 

Le competenze digitali vanno 
applicate all'intero 
programma. 
 
 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 

1) Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
2) Utilizzare criticamente gli 

1) Capacità di riflettere su se 
stessi 
2) Capacità di gestire 
3) Lavorare con gli altri in 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
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capacità di 
imparare ad 
imparare 
 

strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
3)Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento 
4)  Il proprio benessere fisico 
ed emotivo; 
5) Mantenere la salute fisica 
e mentale 
6) Empatizzare il conflitto in 
un contesto favorevole ed 
inclusivo   

maniera costruttiva 
4) Capacità di gestire il 
proprio apprendimento. 
5) Capacità di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e 
inclusivo. 
 

gruppo per discipline. 
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

1) Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente;  
2) Leggere mediante gli 
strumenti concettuali offerti 
dalle letterature, dall’arte, 
dalle discipline scientifiche e 
storico-filosofiche lo sviluppo 
della civiltà e il mondo 
contemporaneo;   
3) operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
4) Riflettere criticamente 
sulle fonti della conoscenza, 

Capacità di agire da cittadini 
responsabili di partecipare 
attivamente alla vita civica e 
in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti 
sociali 
2) Indispensabile la capacità 
di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile 
della società. 
 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
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cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere   
5) Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze 
scientifiche nella società 
integrando la formazione 
umanistica con quella 
scientifica in modo 
responsabile e autonomo 
6) Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 

Competenza 
imprenditoriale 
 

1) le strategie più 
adatte per la 
realizzazione di progetti 
2) Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per  risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
3) Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
4) Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 

1) Consapevolezza delle 
opportunità e dei contesti 
diversi, nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni 
e la comprensione di come 
tali opportunità si 
presentano; 
2) capacità di riflessione 
analitica e costruttiva in un 
contesto di innovazione e di 
processi creativi in 
evoluzione. 
 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
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valutazione ed il 
miglioramento delle attività 
di studio. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali 
 

Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni 
 

Capacità di conoscere le 
culture e le espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee, 
il loro patrimonio espressivo, 
i prodotti culturali, oltre alla 
comprensione di come 
queste espressioni possano 
influenzarsi a vicenda ed 
avere effetti sulle idee dei 
singoli individui. 

Tali competenze sono 
riscontrabili dai blocchi 
tematici / nodi concettuali 
stabiliti in sede di riunione di 
gruppo per discipline. 
 

Contenuti individuati in itinere, 
secondo i piani di 
programmazioni individuali. 
 

 

3.2 LINGUA E CULTURA LATINA  

Linee generali e competenze attese  
  Lingua  
“Al termine del percorso lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento; al tempo stesso 
ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l’italiano e con altre lingue 
straniere moderne, pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole, in particolare per l’architettura periodale e per la padronanza del 
lessico astratto.  
Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli 
consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana”.  
 
  Cultura  
“Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi 
fondamentali del patrimonio letterario classico, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche 
attraverso il confronto con le letterature italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 
cultura. 
Sa cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates e individuare 
attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed 
estetici. 
Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica 
e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, artistico, 
letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea; sa confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e 
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valutare diverse interpretazioni; esporre in modo consapevole una tesi; motivare le argomentazioni. 
Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe 
e più rispondente ai propri obiettivi formativi e anche alla propria idea di letteratura - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi”. 

        Indicazioni Nazionali D.P.R.15/03/2010 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA  
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale: 
  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare: 
  
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
  
Competenze 
digitali : 
  
  

Cogliere il significato di un 
testo in lingua latina e 
saperlo decodificare 
correttamente e in modo 
appropriato nella lingua 
italiana. 

Conoscere le (principali e 
maggiormente ricorrenti) 
strutture morfosintattiche 
nell’ambito dei contenuti 
previsti per la classe quarta. 
  
Funzione dei casi nella frase 
e delle frasi nel periodo 
(nell’ambito di testi semplici), 
non necessariamente 
d’autore. 
  
Conoscere il lessico (di base) 
ed elementi di civiltà. 
  

Fonetica e fonologia 
  
Morfologia verbale e 
nominale 
  
  
  
  
 
  
 Sintassi del periodo 
  
  
  
  
  
Sintassi della frase. 
  

Alfabeto, pronuncia, leggi 
dell’accento. 
Morfologia: funzioni logiche, le 
cinque declinazioni, classi e gradi 
dell’aggettivo e dell’avverbio, 
pronomi di alta frequenza. 
Il sistema verbale: le quattro 
coniugazioni attive e passive, il 
verbo sum e i suoi composti, 
alcuni verbi anomali. 
Sintassi del periodo (proposizioni 
ad alta frequenza: causale, 
relativa, temporale, finale, 
infinitiva, cum e congiuntivo, 
interrogativa diretta, consecutiva, 
perifrastica attiva). 
I complementi: complementi 
(luogo con particolarità, mezzo, 
modo, qualità, materia, di 
relazione, compagnia, agente e 
causa efficiente, causa, 
argomento, tempo, fine…); dativo 
di possesso. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA  
CLASSE SECONDA (V GINNASIO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
  
  
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
  
Competenze 
digitali : 
  

Cogliere il significato di un 
testo in lingua latina e 
saperlo decodificare 
correttamente e in modo 
appropriato nella lingua 
italiana. 
  
Riconoscere le strutture 
morfosintattiche, i 
connettivi testuali, le 
parole-chiave. 
  
Formulare e verificare 
ipotesi di traduzione e 
motivare le proprie scelte. 
  

Leggere in modo scorrevole. 
  
Conoscere le (principali e 
maggiormente ricorrenti) 
strutture morfosintattiche 
nell’ambito dei contenuti 
previsti per la classe quinta. 
Funzione dei casi nella frase 
e delle frasi nel periodo 
(nell’ambito di testi semplici), 
anche d’autore. 
Conoscere il lessico (di base) 
ed elementi di civiltà. 
Funzione dei casi nella frase 
e delle frasi nel periodo 
(nell’ambito di testi semplici), 
non necessariamente 
d’autore. 
Conoscere il lessico (di base) 
ed elementi di civiltà. 
  

Morfologia 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 Sintassi del periodo 
  
  
  
 
 
 
Funzione dei casi nella frase 
e delle frasi nel periodo 
(nell’ambito di testi semplici), 
anche d’autore.  
Sintassi dei casi. 
Lessico (di base) ed elementi 

Approfondimento della 
morfologia: avverbi, numerali, 
pronomi. Il verbo e costrutti 
notevoli: deponenti e 
semideponenti, gerundio e 
gerundivo, perifrastica passiva, 
ablativo assoluto, i verbi 
anomali, imperativo negativo e 
congiuntivo ottativo, verbi di 
timore, verbi difettivi, 
impersonali, i congiuntivi 
indipendenti (esortativo, 
dubitativo, ottativo) 
Proposizioni causale, relativa 
propria ed impropria, temporale, 
finale, infinitiva, interrogativa 
diretta ed indiretta anche 
disgiuntiva, consecutiva, periodo 
ipotetico indipendente, 
completive, dichiarative, 
concessive, consecutio 
temporum). 
Sintassi della frase: i 
complementi come 
approfondimento nell’ambito 
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di civiltà. della sintassi dei casi 
 Il nominativo, accusativo, 
genitivo, dativo ablativo. 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA  
CLASSE TERZA (1^ LICEO)  

Competenze 
chiave 
europee* 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/ Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

interpretare i testi proposti in 
lingua in modo autonomo e 
personale 

analizzare i testi proposti in 
lingua; 
mettere in relazione i testi 
con l’opera di cui fanno 
parte 

LETTERATURA-   AUTORI: 
il contesto storico- culturale; gli 
autori e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle loro opere e dei 
testi proposti in lingua; 
i temi e le problematiche delle 
loro ideologie. 
  

Età arcaica: quadro storico-
letterario; epica e teatro. 
Età di Cesare (Cesare, Cicerone 
oratore, Sallustio, Catullo, 
Lucrezio*). 
Testi: 
circa 5 capitoli di Cesare; 
circa 5 capitoli di Sallustio; 
circa 5 capitoli di Cicerone 
(orazioni) 
circa 5 carmi di Catullo; 
Lucrezio circa 30 versi *; 
lettura metrica di esametro e 
distico elegiaco 
*La trattazione al terzo anno è 
opzionale e può pertanto essere 
rinviata al quarto anno 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

cogliere il valore fondante 
della cultura classica per la 
tradizione europea 

individuare elementi di 
continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

Competenza  
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi 
dello stesso autore o di 
autori diversi, gli elementi 
di continuità o discontinuità 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
Competenza 
multilinguistica  

interpretazione del testo e 
resa in italiano 

decodificazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali; 
comprensione del testo 

MORFOSINTASSI: 
individuazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali 

svolgimento della sintassi del 
verbo 
sintassi del periodo 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 
 CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  

 Competenze 
chiave 
europee* 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/ Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

interpretare i testi proposti in 
lingua in modo autonomo e 
personale 

analizzare i testi proposti 
in lingua; 
mettere in relazione i testi 
con l’opera di cui fanno 
parte 

LETTERATURA- AUTORI: 
il contesto storico- culturale; 
gli autori e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle loro opere e 
dei testi proposti in lingua; 
i temi e le problematiche 
delle loro ideologie. 
  

Età cesariana e relativi autori: 
Cicerone filosofo e Lucrezio (se 
non trattato precedentemente); 
Età augustea e relativi autori 
(Virgilio, Orazio, poeti elegiaci-
cenni, Livio). 
Testi: 
almeno 5 capitoli di Cicerone 
filosofo; 
almeno 5 capitoli di Livio; 
almeno 50 vv. complessivi di 
Virgilio e Orazio; circa 30 vv. di 
Lucrezio (se non 
precedentemente trattato). 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

cogliere il valore fondante 
della cultura classica per la 
tradizione europea 

individuare elementi di 
continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi 
dello stesso autore o di 
autori diversi, gli elementi 
di continuità o 
discontinuità 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica 

interpretazione del testo e 
resa in italiano 

decodificazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali; 
comprensione del testo 

MORFOSINTASSI: 
individuazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali 

completamento della sintassi del 
periodo attraverso ampia scelta 
di passi degli autori di 
riferimento 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 
CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  

Competenze 
chiave 
europee* 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/ Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

interpretare i testi proposti in 
lingua in modo autonomo e 
personale 

analizzare i testi proposti in 
lingua; mettere in relazione 
i testi con l’opera di cui 
fanno parte 

LETTERATURA- AUTORI:  
il contesto storico- 
culturale; gli autori e le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e stilistiche 
delle loro opere e dei testi 
proposti in lingua; 
i temi e le problematiche 
delle loro ideologie. 
  

Passaggio dall'età augustea all'età 
giulio-claudia e alle successive fasi 
dell'epoca imperiale fino al I-II sec. 
d.C. (Seneca, Petronio, Lucano, 
Persio, Marziale, Quintiliano, Plinio 
il Giovane, Tacito, Svetonio, 
Giovenale, Apuleio). 
Testi: 
almeno 5 capitoli di Seneca, 
almeno 5 capitoli di Tacito; 
almeno 70 vv. di uno o più poeti 
(anche letti nelle classi precedenti) 
-opzionali 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

cogliere il valore fondante 
della cultura classica per la 
tradizione europea 

individuare elementi di 
continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi 
dello stesso autore o di 
autori diversi, gli elementi di 
continuità o discontinuità 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
Competenza 
multilinguistica 

interpretazione del testo e 
resa in italiano 

decodificazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali; 
comprensione del testo 

MORFOSINTASSI: 
individuazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali 

consolidamento della sintassi del 
periodo, attraverso ampia scelta di 
passi degli autori di riferimento 

 
*La competenza digitale è trasversale alle singole competenze proprie della disciplina; in particolare vengono sviluppate le seguenti competenze:  1)    Navigare, ricercare e 
filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;  2)    Valutare dati, informazioni e contenuti digitali;  3)    Gestire dati, informazioni e contenuti digitali;  4)    Condividere 
informazioni attraverso le tecnologie digitali;  5)    Sviluppare, integrare e rielaborare contenuti digitali 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA (LATIN)  
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
  
  
Competenza 
multilinguistica 

Cogliere il significato 
globale di un testo in lingua 
latina e saperlo decodificare 
  correttamente e in modo 
appropriato nella lingua 
italiana. 

  
LATIN: 
Tradurre i brani proposti in 
sensible English 

  
  

Leggere in modo 
scorrevole 
  
Riconoscere le strutture 
morfosintattiche, i connettivi 
testuali, le parole- chiave. 
  
Formulare e verificare 
ipotesi di traduzione e 
motivare le proprie scelte 
 
LATIN: Capacità di 
comprendere il senso 
globale dei brani proposti e 
di rispondere in lingua 
inglese a domande di 
comprensione 
Capacità di orientarsi 
nell’analisi e nella 
traduzione di testi di 
adeguata complessità sul 
piano morfologico, 
sintattico e lessicale. 

Conoscere le strutture 
morfosintattiche nell’ambito 
dei contenuti previsti per la 
classe prima. 
  
Funzione dei casi nella 
frase e delle frasi nel 
periodo (nell’ambito di testi 
semplici), non 
necessariamente d’autore. 
  
Conoscere il lessico LATIN: 
Conoscenza delle strutture 
morfosintattiche nell’ambito 
dei contenuti previsti per la 
classe prima. 
Funzione dei casi nella 
frase e delle frasi nel 
periodo nell’ambito di testi 
semplici 
Conoscenza del lessico del 
Syllabus 

Morfologia: funzioni logiche, le 
cinque declinazioni, classi e gradi 
dell’aggettivo e dell’avverbio, 
pronomi di alta frequenza. 
Il sistema verbale: le quattro 
coniugazioni attive e passive, il 
verbo sum e i suoi composti, alcuni 
verbi anomali. 
 Sintassi del periodo (proposizioni 
ad alta frequenza: causale, relativa, 
temporale, finale, infinitiva, cum e 
congiuntivo, interrogativa diretta, 
consecutiva, perifrastica attiva. 
Sintassi della frase: i complementi 
(luogo con particolarità, mezzo, 
modo, qualità, materia, di relazione, 
compagnia, agente e causa 
efficiente, causa, argomento, 
tempo, fine…); dativo di possesso 
 
LATIN: testi tratti da Cambridge 
Latin Course Book 1 (stages 2-7) o 
brani analoghi approntati 
dall’insegnante * 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA (LATIN) 
CLASSE CLASSE SECONDA (V GINNASIO) 

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale 

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
  
Competenza 
multilinguistica 

Cogliere il significato 
globale di un testo in lingua 
latina e saperlo 
decodificare correttamente 
e in modo appropriato nella 
lingua italiana. 

  
LATIN: 
Tradurre i brani proposti in 
sensible English 

  
  

Morfosintassi: 
Abilità: 
Leggere in modo 
scorrevole 
  
Riconoscere le strutture 
morfosintattiche, i connettivi 
testuali, le parole- chiave. 
  
Formulare e verificare 
ipotesi di traduzione e 
motivare le proprie scelte. 
LATIN: 
Capacità di comprendere il 
senso globale dei brani 
proposti e di rispondere in 
lingua inglese a domande 
di comprensione 
Capacità di orientarsi 
nell’analisi e nella 
traduzione di testi più 
articolati sul piano 
morfologico, sintattico e 
lessicale. 

Morfosintassi: Conoscere 
le strutture 
morfosintattiche 
nell’ambito dei contenuti 
previsti per la classe 
quinta. 
Funzione dei casi nella 
frase e delle frasi nel 
periodo (anche d’autore. 
Conoscere il lessico 
  
 
LATIN: 
Conoscenza delle 
principali e maggiormente 
ricorrenti strutture 
morfosintattiche 
nell’ambito dei contenuti 
previsti per la classe 
seconda. 
Funzione dei casi nella 
frase e delle frasi nel 
periodo nell’ambito dei 
testi proposti. 
Conoscenza del lessico 
del Syllabus 
  

Letteratura-autori: Età arcaica: 
quadro storico-letterario; teatro.     
Età di Cesare (Cesare e Catullo 
Morfosintassi: Approfondimento della 
morfologia: avverbi, numerali, 
pronomi. Il verbo e costrutti notevoli: 
deponenti e semideponenti, gerundio 
e gerundivo, perifrastica passiva, 
ablativo assoluto, i verbi anomali, 
imperativo negativo e congiuntivo 
ottativo, verbi di timore, verbi difettivi, 
impersonali, i congiuntivi indipendenti 
(esortativo, dubitativo, ottativo) 
Sintassi del periodo ripasso e 
completamento (proposizioni: 
causale, relativa propria ed 
impropria, temporale, finale, infinitiva, 
interrogativa diretta ed indiretta 
anche disgiuntiva, consecutiva, 
periodo ipotetico indipendente, 
completive, dichiarative, concessive, 
consecutio temporum.) 
Sintassi della frase: i complementi 
come approfondimento nell’ambito 
della sintassi dei casi. 
Sintassi dei casi (videor, verba 
dicendi, sentiendi, narrandi, rogandi, 
assolutamente impersonali, interest, 
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verbi di memoria, opus est, dignus e 
indignus) 
 LATIN: testi tratti da Cambridge 
Latin Course Book 1 – (stages 8-12), 
Books 2 e 3 (a scelta) o brani 
analoghi approntati dall’insegnante * 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

interpretare i testi proposti 
in lingua in modo autonomo 
e personale 

analizzare i testi proposti in 
lingua; 
mettere in relazione i testi 
con l’opera di cui fanno 
parte 

LETTERATURA- 
AUTORI: 
il contesto storico- 
culturale; gli autori e le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche delle loro opere 
e dei testi proposti in 
lingua; 
i temi e le problematiche 
delle loro ideologie. 
  

Letteratura-autori: 
 
Età arcaica: quadro storico-letterario; 
teatro. 
Età di Cesare (Cesare e Catullo 
  
  Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

cogliere il valore fondante 
della cultura classica per la 
tradizione europea 

individuare elementi di 
continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi dello 
stesso autore o di autori 
diversi, gli elementi di 
continuità o discontinuità 

  

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA (LATIN)  
CLASSE TERZA (1^ LICEO)  

 Competenze 
chiave 
europee* 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/      
Nodo concettuale 

Contenuti 

  interpretare i testi proposti in 
lingua in modo autonomo e 
personale 
LATIN: Tradurre i brani 
proposti in sensible English 

analizzare i testi proposti 
in lingua; 
mettere in relazione i testi 
con l’opera di cui fanno 
parte 

LETTERATURA-    
AUTORI: 
il contesto storico- 
culturale; gli autori e le 
caratteristiche strutturali, 

Letteratura-autori 
Contenuti: 
Età arcaica: teatro (cenni) 
Età di Cesare (Cicerone, Sallustio, 
Lucrezio). 
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Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

cogliere il valore fondante 
della cultura classica per la 
tradizione europea 

individuare elementi di 
continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

contenutistiche e 
stilistiche delle loro opere 
e dei testi proposti in 
lingua; 
i temi e le problematiche 
delle loro ideologie. 
  
  
LATIN: conoscere il 
lessico e le caratteristiche 
stilistiche e retoriche dei 
testi proposti dal Syllabus 

Testi: circa 5 capitoli di Sallustio; 
circa 30 versi di Lucrezio; 
lettura metrica di esametro 
  
LATIN: 
testo in prosa indicato dal Syllabus 
(per il triennio 2020-2022: Introducing 
Cicero chapter 9 -Denunciation of 
Catilina) 
  

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi 
dello stesso autore o di 
autori diversi, gli elementi 
di continuità o 
discontinuità 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
multilinguistica 

interpretazione del testo e 
resa in italiano 

decodificazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali; 
comprensione del testo 
  
  
 

MORFOSINTASSI: 
individuazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali 
  
  
  

Morfosintassi: Contenuti: 
svolgimento della sintassi del verbo 
sintassi del periodo 
LATIN: testi d’autore di complessità 
conforme alla sezione Language 
dell’Esame IGCSE  

  

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA (LATIN)  
CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  

 Competenze 
chiave 
europee* 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze 

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

interpretare i testi proposti in 
lingua in modo autonomo e 
personale 
  
LATIN: 
Tradurre i brani proposti in 
sensible English 

analizzare i testi proposti 
in lingua; 
mettere in relazione i testi 
con l’opera di cui fanno 
parte 

LETTERATURA- 
AUTORI: 
il contesto storico- 
culturale; gli autori e le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche delle loro opere 
e dei testi proposti in 

Letteratura-autori 
Contenuti: 
Età cesariana e relativi autori: 
Cicerone e Lucrezio; 
Età augustea e relativi autori 
(Virgilio, Orazio, Livio). 
Testi: 
5 capitoli di Livio; Competenza in cogliere il valore fondante individuare elementi di 
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materia di 
cittadinanza 

della cultura classica per la 
tradizione europea 

continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

lingua; 
i temi e le problematiche 
delle loro ideologie. 
  
LATIN: conoscere il 
lessico e le caratteristiche 
stilistiche e retoriche dei 
testi proposti dal Syllabus 
  

  
LATIN: 
testo in poesia 
indicato dal Syllabus 
(per il triennio 2020-2022: Virgil, 
Aeneid – Book 6 lines 264-416) 
  
  

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi 
dello stesso autore o di 
autori diversi, gli elementi 
di continuità o 
discontinuità 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
  
Competenza 
multilinguistica 

interpretazione del testo e 
resa in italiano 

decodificazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali; 
comprensione del testo 

MORFOSINTASSI: 
individuazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali 

completamento della sintassi del 
periodo attraverso ampia scelta di 
passi degli autori di riferimento 
  
LATIN: testi d’autore di complessità 
conforme alla sezione Language 
dell’Esame IGCSE * 
  

  

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA (LATIN)  
CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  

  
Competenze 
chiave 
europee* 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze 

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

interpretare i testi proposti in 
lingua in modo autonomo e 
personale 
LATIN: 
Tradurre i brani proposti in 
sensible English 

analizzare i testi proposti 
in lingua; 
mettere in relazione i testi 
con l’opera di cui fanno 
parte 

LETTERATURA- 
AUTORI: 
il contesto storico- 
culturale; gli autori e le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche delle loro opere 
e dei testi proposti in 
lingua; 

Passaggio dall'età augustea all'età 
giulio-claudia e alle successive fasi 
dell'epoca imperiale fino al I-II sec. 
d.C. (Seneca, Petronio, Lucano, 
Persio, Marziale, Quintiliano, Plinio il 
Giovane, Tacito, Svetonio, 
Giovenale, Apuleio). 
Testi:                                       
almeno 5 capitoli di Seneca,                                

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

cogliere il valore fondante 
della cultura classica per la 
tradizione europea 

individuare elementi di 
continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 
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Competenza 
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi 
dello stesso autore o di 
autori diversi, gli elementi 
di continuità o 
discontinuità 

i temi e le problematiche 
delle loro ideologie. 
  

almeno 5 capitoli di Tacito;almeno 70 
vv. di uno o più poeti (anche letti 
nelle classi precedenti) -opzionali 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica 

interpretazione del testo e 
resa in italiano 

decodificazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali; 
comprensione del testo 

MORFOSINTASSI: 
individuazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali 

consolidamento della sintassi del 
periodo, attraverso ampia scelta di 
passi degli autori di riferimento 

 

La competenza digitale è trasversale alle singole competenze proprie della disciplina; in particolare vengono sviluppate le seguenti competenze: 
1)    Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali; 
2)    Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 
3)    Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 
4)    Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 
5)    Sviluppare, integrare e rielaborare contenuti digitali 
 

3.3 LINGUA E CULTURA GRECA  

Linee generali  e competenze attese  
Lingua  
“Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. 
Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e il latino, ha acquisito la capacità di confrontare strutture morfosintattiche e lessico e si è reso conto 
dei fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo, pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole  
Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli 
consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana”. 
 
Cultura  
“Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi 
fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche 
attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 
cultura.  
Sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritatis e sa individuare 
attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo greco, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed 
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estetici. 
Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica 
e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, artistico, 
letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea; sa confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e 
valutare diverse interpretazioni; esporre in modo consapevole una tesi; motivare le argomentazioni. 
Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe 
e più rispondente ai propri obiettivi formativi e anche alla propria idea di letteratura - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi”. 
 

        Indicazioni Nazionali D.P.R.15/03/2010 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA  
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale: 
  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare: 
  
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
  
Competenze 
digitali  
 

Cogliere il significato 
globale  di un testo in lingua 
greca e saperlo decodificare 
correttament e e in modo 
appropriato nella lingua 
italiana. 
  
  
 Riconoscere le strutture 
morfosintattiche, i connettivi 
testuali, le parole-chiave. 
  
 Formulare e verificare 
ipotesi di traduzione e 
motivare le proprie scelte 
  

Leggere in modo 
scorrevole 
  
  
Riconoscere le (principali) 
strutture morfosintattiche, 
i connettivi testuali, le 
parole-chiave. 
  
Formulare e verificare 
ipotesi di traduzione e 
motivare le proprie scelte 
  
Lessico (di base) ed 
elementi di civiltà. 
  

Fonetica 
  
  
   
La morfologia verbale e 
nominale 
  
  
 
  
Sintassi della frase 
  
Sintassi del verbo 
  
  
  
Sintassi del periodo 
  

Alfabeto, vocali dittonghi, 
classificazione delle vocali e delle 
consonanti 
   
Articolo, le declinazioni, aggettivi di 
prima e seconda classe, pronomi 
personali e dimostrativi 
Il verbo: il presente e l’imperfetto 
attivo e medio-passivo di prima e 
seconda coniugazione. 
I complementi. 
  
Il participio (genitivo assoluto, 
accusativo assoluto, participio 
predicativo), uso dell’infinito, del 
congiuntivo e dell’ottativo. 
Proposizioni soggettive, oggettive, 
finali, causali, temporali. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA 
CLASSE SECONDA (V GINNASIO) 

Competenze 
chiave          
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze 

Blocco tematico/                            
Nodo concettuale 

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
  
  Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
  
Competenze 
digitali 

Cogliere il significato globale di 
un testo in lingua greca e 
saperlo decodificare 
correttamente e in modo 
appropriato nella lingua italiana. 
  
 Riconoscere le strutture 
morfosintattiche, i connettivi 
testuali, le parole- chiave. 
  
  
 Formulare e verificare ipotesi di 
traduzione e motivare le proprie 
scelte. 
  

Conoscere le (principali e 
maggiormente ricorrenti) 
strutture morfosintattiche 
nell’ambito dei contenuti 
previsti per la classe 
quinta. 
  
Funzione dei casi nella 
frase e delle frasi nel 
periodo nell’ambito di testi 
(semplici), anche 
d’autore. 
  
Conoscere il lessico (di 
base). 
Leggere in modo 
scorrevole 

Morfologia 
  
  
  
  
  
   
Sintassi della frase: 
   
Sintassi del periodo: 
  
Lessico (di base) ed 
elementi di civiltà. 
  

I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio, i 
pronomi 
 Verbo: tema verbale, futuro, aoristo, 
perfetto e piuccheperfetto attivo, 
medio, passivo dei verbi della prima 
e seconda coniugazione. 
Ripasso dei complementi. 
   
Uso di ἄν con congiuntivo e ottativo, 
prop. relativa, finale implicita, 
interrogativa diretta ed indiretta, 
consecutiva, periodo ipotetico, 
costruzione dei verba curandi e 
timendi, concessiva 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA  
CLASSE TERZA (1^ LICEO)  

Competenze 
chiave 
europee* 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze 

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale 

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 

interpretare i testi proposti in 
lingua in modo autonomo e 
personale 

analizzare i testi proposti 
in lingua; 
mettere in relazione i testi 

LETTERATURA-    
AUTORI: 
il contesto storico- 

Età arcaica e relativi autori: 
Omero e il Ciclo epico, Esiodo 
Lirica corale e monodica 
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capacità di 
imparare a 
imparare 

con l’opera di cui fanno 
parte 

culturale; gli autori e le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche delle loro opere 
e dei testi proposti in 
lingua; 
i temi e le problematiche 
delle loro ideologie. 
  

Elegia e giambo 
Testi: 
- Antologia omerica (almeno 30 vv.) 
- Antologia di poeti lirici (opzionale) 
- Antologia di prosatori con 
prevalente finalità di esercizio di 
traduzione 
  
  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

cogliere il valore fondante 
della cultura classica per la 
tradizione europea 

individuare elementi di 
continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi 
dello stesso autore o di 
autori diversi, gli elementi 
di continuità o 
discontinuità 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
  
Competenza 
multilinguistica 

interpretazione del testo e 
resa in italiano 

decodificazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali; 
comprensione del testo 

MORFOSINTASSI: 
individuazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali 

Completamento della 
morfologia del verbo; 
completamento della sintassi del 
verbo e del periodo 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA  
  CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  

Competenze 
chiave 
europee* 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze 

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

interpretare i testi proposti in 
lingua in modo autonomo e 
personale 

analizzare i testi proposti in 
lingua; 
mettere in relazione i testi 
con l’opera di cui fanno 
parte 

LETTERATURA- 
AUTORI: 
il contesto storico- 
culturale; gli autori e le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche delle loro opere 
e dei testi proposti in 

Età classica: teatro tragico e 
comico; storiografia (Erodoto e 
Tucidide); Oratoria: caratteri 
generali e Lisia. 
  
Testi: 
- 50 vv. ca. di poeti lirici (opzionale) 
-5 capitoli complessivi di Erodoto 

Competenza in 
materia di 

cogliere il valore fondante 
della cultura classica per la 

individuare elementi di 
continuità o alterità 



Liceo Classico “G. C. Tacito” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

62 

cittadinanza tradizione europea dall’antico al moderno. lingua; 
i temi e le problematiche 
delle loro ideologie. 
  

e/o Tucidide 
- 5 capitoli complessivi di 
un’orazione o di un’antologia di 
orazioni (Lisia) 
  

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi 
dello stesso autore o di 
autori diversi, gli elementi di 
continuità o discontinuità 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
 Competenza 
multilinguistica 

interpretazione del testo e 
resa in italiano 

decodificazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali; 
comprensione del testo 

MORFOSINTASSI: 
individuazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali 

completamento della sintassi del 
verbo e del periodo. 

  

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA  
 CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  

Competenze 
chiave  
europee* 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze 

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

interpretare i testi proposti in 
lingua in modo autonomo e 
personale 

analizzare i testi proposti 
in lingua; mettere in 
relazione i testi con 
l’opera di cui fanno parte 

LETTERATURA-AUTORI: 
il contesto storico- 
culturale; gli autori e le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche delle loro opere 
e dei testi proposti in 
lingua; 
i temi e le problematiche 
delle loro ideologie. 

Completamento della letteratura del 
IV secolo a.C. (Senofonte, Isocrate, 
Demostene, Platone, Aristotele). 
Ellenismo dal III a.C. al II d.C. 
(Menandro e la Commedia, 
Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, 
Epigramma e Elegia (opzionali), 
Polibio, Plutarco, Anonimo del 
Sublime, la Retorica, la Seconda 
Sofistica, il Romanzo 
 Testi: 
- almeno 50 vv. ca. di una o più 
tragedie; 
- almeno 10 capitoli di un testo o di 
antologia di testi filosofici (Platone, 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

cogliere il valore fondante 
della cultura classica per la 
tradizione europea 

individuare elementi di 
continuità o alterità 
dall’antico al moderno. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

saper argomentare e 
rielaborare il pensiero degli 
antichi in modo autonomo. 

riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi 
dello stesso autore o di 
autori diversi, gli elementi 
di continuità o 
discontinuità 
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Aristotele, Epicuro, Stoici). 
Competenza 
alfabetica 
funzionale  
 Competenza 
multilinguistica 

interpretazione del testo e 
resa in italiano 

decodificazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali; 
comprensione del testo 

MORFOSINTASSI: 
individuazione dei nessi 
morfosintattici e lessicali 

Consolidamento della sintassi del 
periodo anche attraverso testi di 
prosatori del IV secolo a.C. 
  

 

* La competenza digitale è trasversale alle singole competenze proprie della disciplina; in particolare vengono sviluppate le seguenti competenze:  1)    Navigare, ricercare e 
filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;  2)    Valutare dati, informazioni e contenuti digitali;  3)    Gestire dati, informazioni e contenuti digitali; 4)    Condividere informazioni 
attraverso le tecnologie digitali;  5)    Sviluppare, integrare e rielaborare contenuti digitali 

 

3.4 LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE  

Linee generali e competenze attese  
“Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si 
pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale 
sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e 
interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui 
fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione 
orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e 
differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, 
professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale”. 

Indicazioni Nazionali D.P.R. 15 /03/2010 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO) 

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale 

Contenuti 

Competenza 
multilinguistica 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 
-Utilizzare strutture, 
modalità e competenze 
comunicative di livello 
A2/B1; 
- Comprendere il significato 
generale e dettagliato di un 
testo, produrre testi chiari 
per riferire fatti e situazioni, 
sostenere opinioni 
- Operare confronti con la 
cultura madre 
 
Competenza digitale:  
- Comunicare in lingua 
inglese tramite email 
usando un registro 
informale 
- Utilizzare motori di ricerca 
per reperire informazioni in 
lingua inglese su argomenti 
attinenti all’ambito familiare 
e giovanile 
- Saper usare i mezzi 
digitali come supporto per 

Produrre 
autonomamente 
testi scritti e orali 
semplici di tipo 
funzionale e di 
carattere personale  
e immaginativo, 
anche di diverse 
tipologie in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
Utilizzare gli 
strumenti espressivi  
ed argomentativi per 
gestire una semplice 
situazione 
comunicativa in 
contesti familiari. 
 
Comprendere ed 
interpretare semplici 
testi scritti e orali di 
vario tipo. 
 
Esprimere in modo 
sufficientemente 
adeguato il proprio 

Saper comprendere e 
produrre semplici 
messaggi, istruzioni, 
dialoghi, testi orali e 
scritti in ambiti 
quotidiani e personali  
(depliants, previsioni del 
tempo, messaggi 
pubblicitari, canzoni, 
interviste, 
conversazioni 
telefoniche, emails, 
lettere informali). 
 
Saper comunicare 
utilizzando pronuncia ed 
intonazione ac- 
cettabilmente corrette 
pur commettendo 
qualche errore che non 
compromette la 
comunicazione. 
 
Saper usare la lingua in 
modo semplice  ma 
abbastanza efficace 
utilizzando le proprie 
capacità espositive e il 

Parlare della quotidianità 
 
 
 
 
 
Parlare di cibo 
 
Parlare di azioni in corso 
di svolgimento e 
descrivere aspetto fisico 
e personalità 
Parlare di azioni concluse 
 
Comparare 
Parlare di film 
 
Parlare di obblighi e dare 
consigli 
Parlare del tempo 
meteorologico 
 
Parlare del futuro e di 
ipotesi possibili 
Parlare di abbigliamento 
 
Parlare di esperienze 
passate recenti o 

Present Simple (tutte le 
forme) 
Object pronouns 
Verbs like/dislike+ing 
Adverbs and expressions of 
frequency 
Vocabulary: everyday 
activities 
Countable and Uncountable 
Vocabulary: food 
Present Continuous 
Vocabulary: appearance and 
personality 
Past Simple (tutte le forme) 
Comparatives and 
Superlatives 
Vocabulary: film genres and 
reviews 
Must/have to 
Mustn’t/Don’t have to 
Should/shouldn’t 
Vocabulary: the weather 
Future tenses (will, going to, 
present continuous) 
Zero and First Conditional 
Vocabulary: clothing and 
accessories 
Present Perfect 
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le proprie argomentazioni 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
- Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
consapevole e flessibile 
- Collaborare con i 
compagni e gli insegnanti, 
lavorando in gruppo e 
assumendosi responsabilità 
(pair-work, group-work, 
peer education, flipped 
classroom) 
- Riflettere su sistemi 
linguistici diversi 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenze sociali e 
civiche 
Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari 
ambiti della società, quali 
quelli umanitari, culturali, 
della legalità, 
dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato 
(Lettura di testi e dibattiti in 
lingua sui temi sopra citati: 
public speaking, debate, 

giudizio su 
conoscenze 
acquisite. 

proprio vocabolario, 
lessico e strutture 
appropriati alla 
situazione  (descrizioni di 
immagini, biografie, 
semplici e brevi riassunti/ 
commenti a film/brevi testi 
di vario genere). 
 
Saper cogliere il 
significato di elementi 
non noti di un testo 
breve sulla base delle  
informazioni ricavabili 
dalle caratteristiche degli 
elementi stessi e dal 
contesto, fornendo 
semplici motivazioni e 
spiegazioni. 

indeterminate 
Parlare di emozioni e 
relazioni 
Standard minimi: livello 
A2 secondo il Quadro di 
Riferimento Europeo  

Relative clauses 
Vocabulary: emotions and 
relationships 
 
 
Standard minimi: livello A2 
secondo il Quadro di 
Riferimento Europeo  
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simulazioni) 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
dell’espressione culturale 
- Sviluppo di una riflessione 
sulla lingua straniera come 
prodotto e strumento di 
diverse espressioni culturali 
 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
CLASSE SECONDA (V GINNASIO) 

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
multilinguistica 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
-Utilizzare strutture, 
modalità e 
competenze 
comunicative di livello 
A2/B1; 
- Comprendere il 
significato generale e 
dettagliato di un testo, 
produrre testi chiari 
per riferire fatti e 
situazioni, sostenere 

Produrre 
autonomamente testi 
scritti non complessi, 
ma completi e 
coerenti, di   tipo   
funzionale   e    di 
carattere personale  e 
immaginativo, anche di 
diverse tipologie in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
 
Utilizzare gli 
strumenti espressivi  
ed argomentativi per 

Saper comprendere e 
produrre messaggi, 
istruzioni, dialoghi, 
testi orali e scritti in 
ambiti quotidiani e 
personali  (depliants, 
previsioni del tempo, 
messaggi pubblicitari, 
canzoni, interviste, 
conversazioni 
telefoniche, e-mail, 
lettere 
informali/formali ) , 
anche se con alcuni 
errori.  

Parlare di hobby e 
tempo libero 
 
 
Comprendere e 
raccontare una storia 
 
Parlare dei propri piani 
per il futuro 
Descrivere e 
paragonare luoghi 
 
Discutere di libri e 
letture 
 

Used to 
Past continuous  
Present perfect simple and 
continuous 
Vocabulary: hobbies and 
leisures, life and career paths 
Verbi seguiti da –to o –ing 
Some, any, every, no compounds 
Question tags 
Past perfect e narrative tenses 
Defining and non-defining 
relative clauses 
Vocabulary: house, books and 
reading 
Condizionale (first, second, third) 
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opinioni 
- Operare confronti 
con la cultura madre 
 
Competenza digitale:  
- Comunicare in lingua 
inglese tramite email 
usando un registro 
informale 
- Utilizzare motori di 
ricerca per reperire 
informazioni in lingua 
inglese su argomenti 
attinenti all’ambito 
familiare e giovanile 
- Saper usare i mezzi 
digitali come supporto 
per le proprie 
argomentazioni 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare  
- Utilizzare un metodo 
di studio efficace, 
consapevole e 
flessibile 
- Collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorando 
in gruppo e 
assumendosi 
responsabilità (pair-
work, group-work, peer 

gestire una 
situazione 
comunicativa in 
contesti diversi. 
Comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo . 
Esprimere in modo 
sufficientemente 
organico il proprio 
giudizio su conoscenze 
acquisite. 
 

 
Saper comunicare 
utilizzando pronuncia 
ed intonazione 
accettabilmente 
corrette. 
 
Saper usare la lingua 
in modo abbastanza  
creativo ed efficace 
utilizzando le proprie 
capacità espositive, il 
proprio vocabolario, 
lessico e strutture 
appropriati alla 
situazione  (descrizioni 
di immagini, biografie, 
riassunti, commenti a 
film/libri, brevi saggi 
d’opinione). 
 
Saper inferire il 
significato di elementi 
non noti di un testo sulla 
base delle informazioni 
ricavabili dalle 
caratteristiche degli 
elementi stessi e dal 
contesto fornendo 
semplici motivazioni e 
spiegazioni. 
 

Saper fare previsioni 
Esprimere motivazioni, 
propositi, cause ed 
effetti 
 
 
Scusarsi ed esprimere 
il proprio rammarico 
 
Dare consigli 
 
Descrivere il proprio 
stato di salute 
 
Parlare di eventi 
passati 
 
Formulare deduzioni o 
supposizioni 
 
Descrivere oggetti 
(materiali, forme, 
dimensioni) utilizzando 
il corretto ordine degli 
aggettivi 
 
Esprimere incertezza 
Riportare un’intervista 
 
Standard minimi: 
livello A2+ del Quadro 
di Riferimento Europeo 
 
 

Avverbi di modo 
Comparazione di avverbi 
Vocabulary: natural world, the 
weather, political issues 
Verbi di percezione 
Should / ought to / need to / had 
better 
Reflexive – reciprocal pronouns 
Either…or, neither…nor, all, both, 
no, none 
So, such 
Vocabulary: Sport and fitness, 
Sport collocations, crime 
Modal verbs for deduction 
(present and past) 
Passive tenses (present simple, 
past simple, present perfect) 
Phrasal verbs 
Reported speech 
Vocabulary: materials and 
shapes, media  
 
 
 
 
 
 
 
 
Standard minimi: livello A2+ del 
Quadro di Riferimento Europeo  
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education, flipped 
classroom) 
- Riflettere su sistemi 
linguistici diversi 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenze sociali e 
civiche 
Esercitare i propri diritti 
e doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo 
in azioni orientate al 
bene comune nei vari 
ambiti della società, 
quali quelli umanitari, 
culturali, della legalità, 
dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato 
(Lettura di testi e 
dibattiti in lingua sui 
temi sopra citati: public 
speaking, debate, 
simulazioni) 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
dell’espressione 
culturale 
- Sviluppo di una 
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riflessione sulla lingua 
straniera come 
prodotto e strumento 
di diverse espressioni 
culturali 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
CLASSE TERZA (1^ LICEO) 

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza multilinguistica 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 
-Utilizzare strutture, modalità e 
competenze comunicative di 
livello B1/B2; 
-Comprendere il significato 
generale e dettagliato di un 
testo, produrre testi chiari per 
riferire fatti e situazioni, 
sostenere opinioni 
-Operare confronti con la cultura 
madre 
-Leggere, comprendere e 
analizzare testi di natura 
letteraria 
e di attualità 
- Orientarsi ed essere parte 
attiva nella complessità della 
globalizzazione. 
Competenza digitale:  

Riconoscere e usare 
strutture e meccanismi 
linguistici a vari livelli 
(pragmatico, testuale, 
semantico- lessicale, 
morfosintattico). 
 
Attivare modalità di 
apprendimento autonomo 
sia nella scelta di materiali 
e strumenti di studio, sia 
nell’individuazione di 
strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
 
Produrre testi scritti e orali 
relativamente semplici su 
diversi argomenti ed 
esprimere in maniera 
semplice ma chiara una 

Riconoscere i generi 
testuali e le costanti 
che li caratterizzano 
con particolare 
attenzione al 
linguaggio letterario. 
 
Comprendere ed 
analizzare il testo 
letterario 
evidenziandone le 
caratteristiche 
stilistiche, lessicali, 
strutturali e di 
contenuto. 
 
Approccio all’analisi 
delle differenze e/o le 
analogie esistenti tra le 
realtà socio-culturali 
italiane e dei paesi di 

TOPICS: Work – Fears 
and phobias – 
Communications and 
technology – Identity – 
Migration. 
Sufficiente 
conoscenza dei 
suddetti topics . 
 
Contesto storico, sociale 
e culturale dalle origini 
al’600. 
Sufficiente 
conoscenza del 
contesto storico, 
sociale e culturale 
dalle origini al ‘600.  

GRAMMAR TOPICS: 
Present tenses: revision – 
Past tenses: revision – 
Future forms and 
conditionals: revision – 
Phrasal verbs – Compound 
nouns – Narrative tenses – 
Past habits – Ability in the 
past – Defining and non-
defining relative clauses – 
Let/be allowed to/make/get 
– Articles – Direct and 
indirect questions – 
Expressions using 
comparisons – Future 
continuous and future 
perfect. 
Sufficiente conoscenza 
dei suddetti grammar  
topics . 
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-Comunicare in lingua inglese 
tramite email usando un registro 
informale e formale 
-Utilizzare motori di ricerca per 
reperire informazioni in lingua 
inglese su argomenti attinenti 
all’ambito familiare e giovanile 
-Saper usare i mezzi digitali 
come supporto per le proprie 
argomentazioni 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare  
-Utilizzare un metodo di studio 
efficace, consapevole e 
flessibile 
-Collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorando in 
gruppo e assumendosi 
responsabilità (pair-work, group-
work, peer education, flipped 
classroom) 
-Riflettere su sistemi linguistici 
diversi 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenze sociali e civiche 
-Esercitare i propri diritti e doveri 
di cittadinanza attraverso il 
coinvolgimento attivo in azioni 
orientate al bene comune nei 
vari ambiti della società, quali 
quelli umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 

propria opinione su un 
argomento storico o 
letterario o di attualità 
esprimendo motivazioni 
personali. 
 
Saper individuare 
collegamenti evidenti e 
relazioni tra passato e 
presente. 
 
Utilizzare e organizzare 
in modo accettabile 
lessico e strutture 
precedentemente 
apprese per interagire 
anche in contesti diversi 
da quello familiare e 
personale. 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
Produrre in modo 
guidato testi di diversa 
tipologia organizzati e 
formalmente accettabili 
in relazione ai diversi 
ambiti comunicativi. 
 
Comprendere messaggi 
orali di diverso tipo e 
riportare in merito con 

cui si studia la lingua. 
 
Saper leggere e 
collocare un autore nel 
contesto storico, 
sociale e letterario 
Saper analizzare il 
testo letterario nelle    
sue    componenti    di    
base. 
 
Comprendere e 
produrre testi (scritti 
e orali) di diversa 
tipologia con un 
livello di correttezza 
formale sufficiente. 
 
Esprimersi usando in 
maniera 
sufficientemente 
corretta pronuncia ed 
intonazione. 
 
Saper rispondere e 
riassumere in modo 
essenziale (sia in 
forma scritta che 
orale) a domande 
relative ai brani letti 
riguardanti la storia, 
la letteratura e la 
cultura dei paesi di 
cui si parla la lingua. 

Scelta di autori 
appartenenti al contesto 
storico sociale e culturale 
dalle origini al ’600 secondo 
la programmazione 
individuale dei docenti. 
Sufficiente conoscenza 
della scelta di autori 
appartenenti al contesto 
storico sociale e culturale 
dalle origini al ‘600, 
secondo la 
programmazione 
individuale dei docenti.  
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dell’ambiente e del volontariato 
(Lettura di testi e dibattiti in 
lingua sui temi sopra citati: 
public speaking, debate, 
simulazioni) 
-Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il presente; 
leggere mediante gli strumenti 
concettuali offerti dalle 
letterature, dall’arte, dalle 
discipline scientifiche e storico-
filosofiche, lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo; confrontare i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
Competenza imprenditoriale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Utilizzare le strategie più adatte 
per la realizzazione di progetti;  
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per 
risolvere situazioni e problemi 
con atteggiamento razionale e 
costruttivo (simulazioni, debate, 
public speaking, critical thinking, 
group-work) 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
dell’espressione culturale 
- Sviluppo di una riflessione 

sufficiente chiarezza 
espositiva. 
 
Analizzare testi di 
diversa tipologia per 
individuare almeno i 
concetti chiave e le 
principali caratteristiche 
relative all’autore, al 
periodo letterario e/o alla 
cultura dei paesi di cui si 
parla la lingua. 
 

 
Saper intervenire in 
maniera semplice ma 
appropriata per 
esprimere il proprio 
punto di vista. 
 
Saper leggere, 
comprendere e 
analizzare testi 
letterari e non di 
autori e generi 
diversi. 
 
Saper analizzare 
aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di 
cui si parla la lingua. 
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sulla lingua straniera come 
prodotto e strumento di diverse 
espressioni culturali 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
CLASSE QUARTA (2^ LICEO) 

 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
multilinguistica 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
-Utilizzare strutture, modalità 
e competenze comunicative 
di livello B1/B2; 
-Comprendere il significato 
generale e dettagliato di un 
testo, produrre testi chiari per 
riferire fatti e situazioni, 
sostenere opinioni 
-Operare confronti con la 
cultura madre 
-Leggere, comprendere e 
analizzare testi di natura 
letteraria 
e di attualità 
- Orientarsi ed essere parte 
attiva nella complessità della 
globalizzazione. 
Competenza digitale:  
-Comunicare in lingua 

Riconoscere e usare 
strutture e meccanismi 
linguistici a vari livelli 
(pragmatico, testuale, 
semantico- lessicale, 
morfosintattico). 
 
Attivare modalità di 
apprendimento autonomo 
sia nella scelta di materiali 
e strumenti di studio, sia 
nell’individuazione di 
strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
 
Produrre testi scritti e orali 
relativamente semplici su 
diversi argomenti ed 
esprimere in maniera 
semplice ma chiara una 
propria opinione su un 
argomento storico o 

Riconoscere i generi 
testuali e le costanti che 
li caratterizzano con 
particolare attenzione al 
linguaggio letterario. 
 
Comprendere ed 
analizzare il testo 
letterario evidenziandone 
le caratteristiche 
stilistiche, lessicali, 
strutturali e di contenuto. 
 
Approccio all’analisi delle 
differenze e/o le analogie 
esistenti tra le realtà 
socio-culturali italiane e 
dei paesi di cui si studia 
la lingua. 
 
Saper leggere e 
collocare un autore nel 
contesto storico, sociale 

Rinforzare ed ampliare 
la conoscenza delle 
strutture morfo- 
sintattiche, delle 
funzioni linguistiche e 
delle aree lessicali 
relative agli argomenti 
affrontati.  
 
Conoscere le 
caratteristiche di varie 
tipologie testuali. 
 
Approfondire la 
conoscenza delle 
tecniche per affrontare 
l’analisi di un testo di 
varia natura: letterario, 
descrittivo, narrativo, 
articolo di opinione. 
 
Approfondire la 
conoscenza di 

Conoscenza della società e 
cultura rinascimentale 
inglese e del genere 
letterario del teatro.  
 Conoscenza dei primi 
teatri inglesi e del teatro 
shakespeariano. 
Saper mettere in relazione i 
temi letterari con gli aspetti 
sociali. 
Conoscenza di alcune tra 
le principali opere di 
Shakespeare. 
Saper analizzare e 
commentare alcuni brani 
tratti da opere teatrali 
Conoscenza della società e 
cultura inglese del 
settecento 
Saper mettere in relazione i 
temi letterari con gli aspetti 
sociali.) Conoscenza delle 
caratteristiche principali 
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inglese tramite email usando 
un registro informale e 
formale 
-Utilizzare motori di ricerca 
per reperire informazioni in 
lingua inglese su argomenti 
attinenti all’ambito familiare e 
giovanile 
-Saper usare i mezzi digitali 
come supporto per le proprie 
argomentazioni 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, consapevole 
e flessibile 
-Collaborare con i compagni 
e gli insegnanti, lavorando in 
gruppo e assumendosi 
responsabilità (pair-work, 
group-work, peer education, 
flipped classroom) 
-Riflettere su sistemi 
linguistici diversi 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenze sociali e 
civiche 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 

letterario o di attualità 
esprimendo motivazioni 
personali. 
 
Saper individuare 
collegamenti evidenti e 
relazioni tra passato e 
presente. 
 
Utilizzare e organizzare 
in modo accettabile 
lessico e strutture 
precedentemente 
apprese per interagire 
anche in contesti diversi 
da quello familiare e 
personale. 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
Produrre in modo 
guidato testi di diversa 
tipologia organizzati e 
formalmente accettabili 
in relazione ai diversi 
ambiti comunicativi. 
 
 
Comprendere messaggi 
orali di diverso tipo e 
riportare in merito con 
sufficiente chiarezza 

e letterario 
 
Saper analizzare il testo 
letterario nelle sue    
componenti    di    base. 
 
Comprendere e 
produrre testi (scritti e 
orali) di diversa 
tipologia con un livello 
di correttezza formale 
sufficiente. 
 
Esprimersi usando in 
maniera 
sufficientemente 
corretta pronuncia ed 
intonazione. 
 
Saper rispondere e 
riassumere in modo 
essenziale (sia in 
forma scritta che orale) 
a domande relative ai 
brani letti riguardanti la 
storia, la letteratura e 
la cultura dei paesi di 
cui si parla la lingua. 
 
 
Saper intervenire in 
maniera semplice ma 
appropriata per 
esprimere il proprio 

argomenti legati alla 
cultura, alla storia e 
alla civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua. 
 
Conoscere ed usare le 
strutture 
morfosintattiche, le 
funzioni linguistiche e 
le aree lessicali 
almeno al livello B1+. 
Conoscere in maniera 
sufficiente la cultura e 
la civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua. 
Acquisire il lessico 
specifico di base 
relativo all’ambito 
letterario.  
 
Conoscere in generale 
il contesto storico, 
sociale e culturale 
relativo agli autori 
scelti (secondo la 
programmazione 
individuale dei 
docenti).   

del romanzo 
Conoscenza di alcune tra 
le principali opere in prosa 
del settecento. 
Conoscenza dei 
cambiamenti nel clima 
culturale, sociale e 
letterario di fine ‘800  
Conoscenza dei problemi 
conseguenti alla I 
Rivoluzione Industriale 
Conoscere le principali 
caratteristiche del 
movimento romantico con i 
suoi autori più 
rappresentativi. 
Cogliere le differenze tra il 
Romanticismo europeo, il 
romanticismo italiano e 
quello inglese. Acquisire il 
lessico specifico di base 
relativo all’ambito 
letterario. 
Conoscere in generale il 
contesto storico, sociale e 
culturale relativo agli autori 
scelti (secondo la 
programmazione individuale 
dei docenti). 
 Sufficiente conoscenza 
della scelta di autori 
appartenenti al contesto 
storico sociale e culturale 
dal Rinascimento al 
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della società, quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato 
(Lettura di testi e dibattiti in 
lingua sui temi sopra citati: 
public speaking, debate, 
simulazioni) 
-Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche, lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo; confrontare i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
Competenza 
imprenditoriale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti;  
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo (simulazioni, 

espositiva. 
 
Analizzare testi di 
diversa tipologia per 
individuare almeno i 
concetti chiave e le 
principali caratteristiche 
relative all’autore, al 
periodo e/o alla cultura 
dei paesi di cui si parla 
la lingua. 

punto di vista. 
 
Saper leggere, 
comprendere e 
analizzare testi letterari 
e non di autori e generi 
diversi. 
 
Saper analizzare 
aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua. 

periodo Romantico 
secondo la 
programmazione 
individuale dei docenti.  
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debate, public speaking, 
critical thinking, group-work) 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
dell’espressione culturale 
- Sviluppo di una riflessione 
sulla lingua straniera come 
prodotto e strumento di 
diverse espressioni culturali 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
CLASSE QUINTA (3^ LICEO) 

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
multilinguistica 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 
-Utilizzare strutture, modalità 
e competenze comunicative 
di livello B1/B2; 
-Comprendere il significato 
generale e dettagliato di un 
testo, produrre testi chiari per 
riferire fatti e situazioni, 
sostenere opinioni 
-Operare confronti con la 
cultura madre 
-Leggere, comprendere e 

Analizzare testi di 
diversa tipologia per 
individuare i concetti 
chiave e le principali 
caratteristiche relative 
all’autore, al periodo 
letterario e/o alla cultura 
del paese di cui si studia 
la lingua. 
 
Operare collegamenti e 
confronti con la letteratura 
italiana e le altre lingue 
e/o con espressioni 
culturali diverse (arte, 

Comprensione ed analisi 
del testo letterario, 
evidenziandone le 
caratteristiche stilistiche, 
lessicali e di contenuto. 
 
Produzione di 
composizioni e relazioni 
scritte. 
 
Comprensione di 
messaggi orali inerenti 
l’attualità e le tematiche 
di indirizzo. 
 

Contesto storico-sociale, 
culturale e letterario 
dell’800 e del ‘900. 
Sufficiente conoscenza 
del contesto storico- 
sociale, culturale e 
letterario dei secoli ‘800 
e ‘900. 

Scelta di autori 
appartenenti al contesto 
storico-sociale, culturale e 
letterario dell’800 e del 
‘900. secondo la 
programmazione 
individuale dei docenti. 
Sufficiente conoscenza 
della scelta di autori 
appartenenti al contesto 
storico-sociale, culturale 
e letterario dell’800 e del 
‘900, secondo la 
programmazione 
individuale dei docenti.  
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analizzare testi di natura 
letteraria 
e di attualità 
- Orientarsi ed essere parte 
attiva nella complessità della 
globalizzazione. 
Competenza digitale:  
-Comunicare in lingua 
inglese tramite email usando 
un registro informale e 
formale 
-Utilizzare motori di ricerca 
per reperire informazioni in 
lingua inglese su argomenti 
attinenti all’ambito familiare e 
giovanile 
-Saper usare i mezzi digitali 
come supporto per le proprie 
argomentazioni 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, consapevole 
e flessibile 
-Collaborare con i compagni 
e gli insegnanti, lavorando in 
gruppo e assumendosi 
responsabilità (pair-work, 
group-work, peer education, 
flipped classroom) 
-Riflettere su sistemi 
linguistici diversi 
Competenza in materia di 

musica, etc.). 
Collocare il testo 
letterario in una 
prospettiva storico-
sociale. 
 
Approfondire la 
conoscenza del 
background storico-
sociale proprio dell’autore 
e dell’opera. 
Analizzare in senso critico 
le differenze e/o le 
analogie tra le realtà 
socio-culturali italiane e 
quelle dei paesi stranieri di 
cui si studia la lingua. 
 
Attivare modalità di 
apprendimento 
autonomo  sia nella scelta 
di materiali e di strumenti 
di studio che 
nell’individuazione di 
strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 

Produzione di messaggi 
orali su argomenti di 
letteratura, storia e 
cultura. 
 
Riconoscere, 
comprendere e 
analizzare in maniera 
accettabile varie 
tipologie di testi. 
 
Produrre testi di 
diversa tipologia 
sufficientemente 
coerenti, coesi e 
completi nello sviluppo 
dell’argomento, pur 
commettendo lievi 
errori. 
 
Esprimersi usando 
pronuncia ed 
intonazione in maniera 
corretta. 
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cittadinanza 
Competenze sociali e 
civiche 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società, quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato 
(Lettura di testi e dibattiti in 
lingua sui temi sopra citati: 
public speaking, debate, 
simulazioni) 
-Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche, lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo; confrontare i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
Competenza 
imprenditoriale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Utilizzare le strategie più 
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adatte per la realizzazione di 
progetti;  
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo (simulazioni, 
debate, public speaking, 
critical thinking, group-work) 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
dell’espressione culturale 
- Sviluppo di una riflessione 
sulla lingua straniera come 
prodotto e strumento di 
diverse espressioni culturali 

 

3.5 STORIA E GEOGRAFIA  

PRIMO BIENNIO 

Linee generali e competenze attese  
Al termine del percorso ginnasiale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 
dall’antichità fino all’anno 1000. Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere le diverse fonti e 
reperirle in rete, sa inoltre esprimere le proprie conoscenze tramite prodotti multimediali.  D’altro canto, non va trascurata la seconda dimensione della 
storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due 
dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente 
rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà 
diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal 
proposito uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, maturando altresì, anche in relazione 
con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 
 

Indicazioni Nazionali D.P.R. 15 /03/2010 
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DISCIPLINA: GEOSTORIA 
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO) 

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/Nodo 
concettuale 

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
  
 
  
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 
 Competenze   
digitali  
   
  
  

Geostoria: 
Comprendere gli elementi 
di base  del cambiamento 
e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche 
diverse, e in una 
dimensione sincronica, 
attraverso il confronto tra 
aree geografiche e 
culturali. 
  
Cittadinanza e 
Costituzione : 
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 

Geostoria: 
collocare gli eventi storici 
(più rilevanti)  affrontati 
secondo le coordinate 
spazio-tempo; 
 individuare (semplic i) 
relazioni tra fatti ed eventi; 
identificare gli elementi 
(maggiormente 
significativi ) per 
confrontare aree e periodi 
diversi; 
 utilizzare gli strumenti 
propri delle discipline ; 
comprendere e usare i 
termini specifici (di base)  
delle discipline; 
 esporre in forma chiara e 
coerente i contenuti di 
studio . 
Cittadinanza e 
Costituzione: -
comprendere le 
caratteristiche 
(fondamentali ) dei 
principi e delle regole della 

Conoscenza 
essenziale degli 
argomenti e del 
lessico fondamentale 
di riferimento 
nell’ambito dei 
seguenti blocchi 
tematici: 
La Preistoria e le prime 
civiltà 
 Il mondo Greco 
Roma: dall’Italia al 
Mediterraneo 
  
Popolazione, 
demografia, urbanesimo 
  
Trasformazione 
ambiente naturale 
  
Geografia delle 
migrazioni 
  
L’Italia tra storia e futuro 
  

Geostoria 
le periodizzazioni (fondamentali) 
della storia antica; 
gli eventi e i personaggi 
(fondamentali) per la 
comprensione dei periodi storici 
affrontati; 
i (principali) fenomeni socio-
economici che caratterizzano le 
antiche civiltà; 
gli elementi (essenziali) costitutivi 
di uno spazio geografico, fisici e 
antropici; 
i (principali) fenomeni socio-
economici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo; 
gli strumenti propri della 
geografia; le diverse tipologie di 
fonti. 
Cittadinanza e Costituzione (ad 
eccezione della classe della 
sezione D in quanto i contenuti 
saranno trattati nella disciplina 
‘Diritto’): 
- gli aspetti e i problemi del mondo 
contemporaneo di maggiore 
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Costituzione italiana                          
-identificare i diversi 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale ;                                  
-adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la tutela 
e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

attualità;         -le istituzioni dello 
Stato e i principi fondamentali 
della Costituzione italiana;                          
-le istituzioni europee e i 
principali organismi 
internazionali; -conoscere e 
comprendere il concetto di 
norma giuridica e di regola;                                 
-definizione dei concetti di  stato, 
nazione, popolo e popolazione; 
definizione del concetto di 
cittadinanza; origine e tipologie 
di Costituzione.  

 

 DISCIPLINA: GEOSTORIA 
CLASSE SECONDA (V GINNASIO) 

Competenze 
Chiave europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze 
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale 

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
  
  

Geostoria: 
Comprendere gli elementi 
di base  del cambiamento 
e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche 
diverse, e in una 
dimensione sincronica, 
attraverso il confronto tra 
aree geografiche e 
culturali. 
  

Geostoria: 
collocare gli   eventi storici 
(più rilevanti)  affrontati 
secondo le coordinate 
spazio-tempo; 
individuare (semplic i) 
relazioni tra fatti ed eventi; 
identificare gli elementi 
(maggiormente 
significativi ) per 
confrontare aree e periodi 
diversi; 
utilizzare gli strumenti 

Il tramonto della 
repubblica: caratteri e 
protagonisti. 
 Augusto e la nascita 
del principato. 
L’apogeo dell’impero: 
Quadro generale 
dinastie giulio-claudia e 
flavia. 
Il governo degli 
imperatori adottivi da 
Traiano ai Severi. 
 L’età della crisi: le 

Geostoria 
le periodizzazioni fondamentali della 
storia antica; 
gli eventi e i personaggi 
fondamentali per la comprensione 
dei periodi storici affrontati; 
i principali fenomeni socio-economici 
che caratterizzano le antiche civiltà; 
gli elementi costitutivi di uno 
spazio geografico, fisici e 
antropici; 
i principali fenomeni socio-economici 
che caratterizzano il mondo 
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Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

  
  
Competenze digitali : 
  
  

Cittadinanza e 
Costituzione : 
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 

propri delle discipline ; 
comprendere e usare i 
termini specifici (di base)  
delle discipline; 
esporre in forma chiara e 
coerente i contenuti di 
studio . 
Cittadinanza e 
Costituzione: 
-comprendere le 
caratteristiche 
(fondamentali ) dei principi 
e delle regole della 
Costituzione italiana 
-identificare i diversi 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale ; 
-adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la tutela 
e il rispetto dell’ambiente 
e delle risorse naturali. 

trasformazioni del 
principato nell’età dei 
Severi e di Diocleziano 
Il crollo dell’Occidente: 
cause e fenomeni. 
L’impero cristiano 
L’alto Medioevo 
L’ Italia dei Longobardi 
Nascita ed espansione 
dell’Islam 
 La parabola 
dell’Europa carolingia 
La fine dell’Alto 
Medioevo 
-La globalizzazione     
-Ricchezza e povertà                           
-Le migrazioni              
-Conflitti   

   -Religioni                         
   -Produzione 

  

contemporaneo; 
gli strumenti propri della geografia;  
le diverse tipologie di fonti. 
Cittadinanza e Costituzione (ad 
eccezione della classe della 
sezione D in quanto i contenuti 
saranno trattati nella disciplina 
‘Diritto’): 
gli aspetti e problemi del mondo 
contemporaneo di maggiore 
attualità; 
le istituzioni dello Stato; diritti e 
doveri  dei cittadini (II parte 
Costituzione Italiana). 
Le istituzioni europee e i principali 
organismi internazionali. 
Conoscere e comprendere il 
concetto di norma giuridica e di 
regola 
  

 

3.6 STORIA 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 

dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica 
e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di 
ogni evento e la capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro 
secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione 
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geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante 
dell’apprendimento della disciplina. Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle 
istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio adeguato dovrà essere 
riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i 
fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto 
e confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli 
Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì, anche in 
relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. È utile ed auspicabile 
rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso […]. Una particolare attenzione sarà dedicata 
all’approfondimento di particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio 
adeguato potrà essere riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: 
ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di interpretazioni diverse”.   

Indicazioni Nazionali D.P.R. 15 /03/2010 
 

DISCIPLINA: STORIA  
CLASSE TERZA (1^ LICEO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
Competenza 
digitale 
 
 
 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di  
imparare ad 

-ricostruire eventi e processi 
selezionando, organizzando 
e articolando le informazioni  
 
-elaborare e sviluppare 
congrui collegamenti e 
relazioni 
 
-problematizzare e 
argomentare le conoscenze 
 
-utilizzare in modo 
appropriato lessico e 
categorie 
 
-interpretare fonti storiche 

-comprendere e 
riconoscere i principali 
elementi costitutivi di eventi 
e trasformazioni di ciascun 
blocco tematico 
 
-acquisire e utilizzare il 
lessico specifico e le 
categorie concettuali di 
base 
 
-individuare le principali 
correlazioni diacroniche e 
sincroniche (causa-effetto; 
continuità-discontinuità; 
periodizzazione; interazioni/ 

  
POTERI E 
ISTITUZIONI: 
UNIVERSALISMO E 
PARTICOLARISMO 
NELL'EUROPA 
MEDIEVALE  
 
 
ECONOMIA-SOCIETA' 
NEL BASSO 
MEDIOEVO  
 
 
NASCITA DEGLI STATI 
MODERNI  

 
Poteri e istituzioni universali in Italia 
e in Europa.  
Monarchie e Comuni 
Chiesa: crisi e rinnovamento  
 
La ripresa dopo il Mille 
La crisi del '300   
 
 
Monarchie nazionali Policentrismo 
italiano  
Guerre di egemonia  
 
Umanesimo-Rinascimento 
Scoperte geografiche e 
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imparare 
 
 
 
 

-interpretare testi storiografici 
 
-applicare strumenti e metodi 
della ricerca storica guidata 
 

connessioni nel contesto di 
appartenenza …) 
 
-leggere ed esaminare 
diverse tipologie di fonti 
storiche 
 
-leggere ed esaminare testi 
storiografici 
 
-leggere ed esaminare 
tabelle, schemi, grafici, 
carte, mappe concettuali 
 

 
 
 
LA CIVILTA' 
MODERNA: CULTURA-
SOCIETA’- ECONOMIA  
 
 
LA FINE DELL’UNITA’ 
CRISTIANA  
TOLLERANZA E 
INTOLLERANZA 
GUERRE DI 
RELIGIONE  
 
ASSOLUTISMO- 
COSTITUZIONALISMO  

colonialismo 
Sviluppo capitalismo ed economia-
mondo 
 
Riforma protestante Riforma e 
Controriforma cattolica  
 
 
La Spagna di Filippo II 
L’Inghilterra di Elisabetta I 
Guerra dei Trent' anni  
Crisi del '600  
 
 
 
Luigi XIV 
Rivoluzione inglese   

 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

esaminare, comparare e 
periodizzare i fenomeni 
storici anche con un 
approccio pluridisciplinare 
 
-comprendere le radici del 
presente utilizzando le 
conoscenze storiche per 
un’analisi critica della 
contemporaneità 
 

 
DISCIPLINA: STORIA  

CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  
Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
Competenza 
digitale 
 
 
 

 
-ricostruire eventi e 
processi selezionando, 
organizzando e articolando 
le informazioni  
 
-elaborare e sviluppare 
congrui collegamenti e 
relazioni 
 
 
-problematizzare e 

 
-comprendere e riconoscere i 
principali elementi costitutivi 
di eventi e trasformazioni di 
ciascun blocco tematico 
 
-acquisire e utilizzare il 
lessico specifico e le 
categorie concettuali di base 
 
- individuare le principali 
correlazioni diacroniche e 

DALL'ANCIEN REGIME 
ALLE MONARCHIE 
ILLUMINATE  
 
RIVOLUZIONI 
POLITICHE ED 
ECONOMICHE 
 
 
RESTAURAZIONE E 
INNOVAZIONE 
 

Società e economia tra Seicento e 
Settecento L'illuminismo  
Il Dispotismo illuminato  
 
Rivoluzione americana  
Rivoluzione francese 
Età napoleonica  
Prima rivoluzione industriale   
 
Congresso di Vienna. Liberalismo, 
Democrazia, Socialismo, 
Nazionalismo  
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Competenza 
personale, sociale 
e capacità di  
imparare ad 
imparare 
 
 
 

argomentare le conoscenze 
 
-utilizzare in modo 
appropriato lessico e 
categorie 
 
-interpretare fonti storiche 
 
-interpretare testi 
storiografici 
 
-applicare strumenti e 
metodi della ricerca storica 
guidata 
 

sincroniche (causa-effetto; 
continuità-discontinuità; 
periodizzazione; interazioni/ 
connessioni nel contesto di 
appartenenza …) 
  
-leggere ed esaminare 
diverse tipologie di fonti 
storiche 
 
-leggere ed esaminare testi 
storiografici 
 
-leggere ed esaminare 
tabelle, schemi, grafici, carte, 
mappe concettuali 
 

 
 
 
RISORGIMENTO 
ITALIANO  
 
 
STATO NAZIONALE 
ITALIANO: 
FORMAZIONE E 
SVILUPPO 
 
STATI NAZIONALI 
NELLA SECONDA 
META' OTTOCENTO  
 
 
SVILUPPO E 
MONDIALIZZAZIONE 
DEL CAPITALE 
 

Moti liberali 1820-1830. Rivoluzioni 
europee 1848  
 
Il processo di unificazione 
nazionale e le diverse posizioni 
politico-ideologiche  
 
Aspetti ed eventi politico-
istituzionali, sociali, economici con i 
governi della Destra storica e della 
Sinistra storica  
 
In Europa (Francia; Germania; 
Inghilterra; Russia) e nel contesto 
extraeuropeo (USA, America 
Latina, Cina, Giappone) 
 
Seconda rivoluzione industriale: 
processi di modernizzazione 
economica e socio-politica. 
Nazionalismo e imperialismo  
Movimento operaio, partiti e 
sindacati  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

esaminare, comparare e 
periodizzare i fenomeni 
storici anche con un 
approccio pluridisciplinare 
 
-comprendere le radici del 
presente utilizzando le 
conoscenze storiche per 
un’analisi critica della 
contemporaneità. 
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DISCIPLINA: STORIA  
CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina  Abilità  Conoscenze  

Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
Competenza 
digitale 
 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di  
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 

 
-ricostruire eventi e processi 
selezionando, organizzando e 
articolando le informazioni  
 
-elaborare e sviluppare congrui 
collegamenti e relazioni 
 
-problematizzare e 
argomentare le conoscenze 
 
-utilizzare in modo appropriato 
lessico e categorie 
 
-interpretare e valutare fonti 
storiche 
 
-interpretare e valutare testi 
storiografici 
 
-applicare strumenti e metodi 
della ricerca storica 

 
-comprendere e riconoscere i 
principali elementi costitutivi 
di eventi e trasformazioni di 
ciascun blocco tematico 
 
-acquisire e utilizzare il 
lessico specifico e le 
categorie concettuali di base 
 
- individuare le principali 
correlazioni diacroniche e 
sincroniche (causa-effetto; 
continuità-discontinuità; 
periodizzazione; interazioni/ 
connessioni nel contesto di 
appartenenza …) 
  
-leggere ed esaminare 
diverse tipologie di fonti 
storiche 
 
-leggere ed esaminare testi 
storiografici 
 
-leggere ed esaminare 
tabelle, schemi, grafici, carte, 
mappe concettuali 

SOCIETA’ DI MASSA 
 
STATO E SOCIETA' IN 
ITALIA NEL PRIMO 
NOVECENTO 
 
“GUERRA E GUERRE” 
 NEI TRENT'ANNI DEL 
XX SECOLO  
TOTALITARISMI E 
STATO SOCIALE 
 
 
LA GUERRA FREDDA  
 
 
 
DECOLONIZZAZIONE 
INTERNAZIONALISMO 
ED EUROPEISMO 
 
L'ITALIA 
REPUBBLICANA  
 
 
 
 
 

Belle epoque 
 
L'età Giolittiana  
 
 
 
Prima guerra mondiale  
Rivoluzione russa 
Fascismo, nazismo, Stalinismo 
New Deal  
Seconda guerra mondiale 
Olocausto  
 
Il mondo diviso  
Ricostruzione economica-sociale e 
politica  
 
Caratteri generali  
Organismi internazionali 
Formazione Unione europea 
 
La Costituzione repubblicana 
Ricostruzione e boom economico  
Contestazione e conflitti socio-
politici 
Riforme anni Sessanta-Settanta e 
crisi politica anni ‘90 
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 

esaminare, comparare e 
periodizzare i fenomeni storici 
con un approccio 
pluridisciplinare 
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Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

-comprendere le radici del 
presente utilizzando le 
conoscenze storiche per 
un’analisi critica della 
contemporaneità. 

 GLOBALIZZAZIONE E 
CRISI ECONOMICA E 
POLITICA 
DELL’OCCIDENTE 
 
 

Caratteri generali 
 
 
 
 

 
 

3.7 DIRITTO 

OPZIONE GIURIDICO INTERNAZIONALE 

Linee generali e competenze attese  
Al termine del percorso lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico e comprende i suoi concetti fondamentali. E’ in grado di confrontare il 
diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre norme, sociali od etiche, di comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali 
generano istituzioni giuridiche animate da diverse finalità. Comprende i principi costituzionali e l’assetto istituzionale del nostro paese e degli organismi 
sovranazionali ed è in grado di comparare i principali ordinamenti giuridici, come quelli a civil e a common law. Riconosce e distingue le diverse forme di 
stato e di governo e sa descrivere le caratteristiche essenziali e le funzioni dei principali organi dello Stato Italiano e dell’Unione Europea 

 
DISCIPLINA: DIRITTO  

CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)  OPZIONE GIURIDICO INTERNAZIONALE 
Competenze  

chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 

disciplina  
Abilità  Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti  

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare  
 
 
 
 
 

-Comprendere il ruolo 
dell’ordinamento giuridico 
quale strumento di pacifica 
convivenza e di sviluppo 
sociale; 
 
-Comprendere l’importanza 
della Costituzione quale 
Carta garante dei principi e 
dei valori della nostra 

-Saper riconoscere lo status 
dei soggetti di diritto; 
 
-Saper riflettere sul 
contenuto dei principali diritti 
e doveri costituzionali; 
 
-Saper collegare una norma 
giuridica sulla sua fonte di 
produzione; 

- la norma giuridica; 
 
 
 
 
 
 
 
-le fonti del diritto; 
 

-La norma giuridica l’ordinamento 
giuridico; la norma giuridica; 
caratteristiche della norma 
giuridica; l’interpretazione della 
norma giuridica; l’efficacia della 
norma giuridica. 
--Le fonti del diritto Classificazione 
delle fonti: fonti atto e fonti fatto, 
fonti di produzione e fonti di 
cognizione; Pluralità delle fonti; 
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Competenza in 
materia di 
cittadinanza  
 
 

Repubblica; 
 
-Comprendere la posizione 
e il ruolo delle diverse fonti 
normative; 
 
-Comprendere l’importanza 
dello Stato quale guida 
della comunità 

 
-Saper distinguere le diverse 
modalità di appartenenza 
della persona allo Stato 

 
 
 
-gli elementi costitutivi 
dello Stato 
 
 
 
 
-Il territorio e il popolo 
 

Principio gerarchico 
-Gli elementi costitutivi dello Stato 
Gli Stati nel mondo; 
Una definizione di Stato; Lo Stato 
italiano e gli altri enti pubblici; 
Il fondamento della sovranità.  
-Il territorio e il popolo 
Da chi è composto il popolo di uno 
Stato; 
Come si diventa cittadini italiani; 

 
DISCIPLINA: DIRITTO  

CLASSE SECONDA (V GINNASIO)  OPZIONE GIURIDICO INTERNAZIONALE 
Competenze  

chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 

disciplina  
Abilità  Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti  

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare  
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza  
 

-Saper elaborare e 
collegare criticamente le 
nozioni relative ai vari 
soggetti giuridici; 
 
- Saper distinguere i diritti 
della persona come 
cittadino e come membro 
della società; 
 
-Saper rielaborare il 
contenuto dei principi 
fondamentali della 
Costituzione; 
 

-Riconoscere i diversi 
soggetti del diritto e le 
situazioni che possono 
intercorrere tra di essi; 
 
- Comprendere la realtà alla 
luce dei principi fondamentali 
costituzionali; 
 
- Individuare il ruolo della 
Costituzione a tutela della 
persona come individuo e 
come cittadino; 
 
- Individuare i diritti e i doveri 

- I soggetti giuridici 
 
- La struttura della 
Costituzione 
 
- Lo Stato e la sua 
struttura secondo la 
Costituzione italiana 
 
 
 
 
 
 
 

- La persona fisica: la capacità 
giuridica e la capacità di agire; 
- l’incapacità della persona fisica; 
- la tutela degli incapaci; 
- le persone giuridiche e le 
associazioni di fatto 
-il rapporto giuridico; 
- atti e fatti giuridici 
- i principi fondamentali  
- i diritti di libertà personali; 
- i diritti di libertà civili; 
- Famiglia, salute e scuola; 
- Lavoro, sindacati e sciopero; 
L’iniziativa economica e la 
proprietà; 
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 - Riconoscere nella realtà 
quotidiana l’importanza 
dei diritti e doveri della 
persona; 
 
- Riconoscere nella realtà 
il tipo e l’organizzazione 
dell’ordinamento dello 
Stato italiano 

del cittadino e applicarli a 
situazioni reali; 
 
- Conoscere le forme di 
tutela previste dallo Stato nei 
confronti della persona intesa 
come individuo e come 
cittadino; 
identificare le diverse 
funzioni degli organi dello 
Stato 
 

 
 
 
-Concetto e funzioni del 
Parlamento 
 

-Il diritto di voto e i partiti; 
-i doveri del cittadino; 
-il Parlamento e le elezioni; 
la funzione legislativa del 
Parlamento; 
-la funzione politica del Parlamento 
 
 

 
DISCIPLINA: DIRITTO  

CLASSE TERZA (1^ LICEO)  OPZIONE GIURIDICO INTERNAZIONALE 
Competenze  

chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 

disciplina  
Abilità  Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti  

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare  
 
 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza  

 

- Riconoscere nella realtà 
il tipo e l’organizzazione 
dell’ordinamento dello 
Stato italiano 
 

- Identificare le diverse 
funzioni del Governo; 
 
- Comprendere la 
delicatezza della funzione 
giudiziaria e la necessità di 
garantire ai magistrati 
indipendenza dagli organi 
statali; 
 
- Determinare i diversi 
procedimenti giudiziari 

- Concetto e funzioni del    
Governo 
 
 
 
- Concetto e funzioni della 
magistratura: i procedimenti 
giudiziari 

- la composizione del Governo; 
- la formazione del Governo e le 
crisi politiche; 
- la funzione del Governo; 
- l’attività normativa del Governo; 
- il ruolo dei magistrati e la loro 
posizione costituzionale; 
- la giurisdizione civile; 
- la giurisdizione penale; 
- l’indipendenza dei magistrati e la 
loro responsabilità civile 
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DISCIPLINA: DIRITTO  
CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  OPZIONE GIURIDICO INTERNAZIONALE 

Competenze  
chiave  

europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)   
Competenze della 

disciplina  
Abilità  Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti  

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare  
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza  
 
 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  

-Valutare le opportunità e 
i limiti correlati al 
funzionamento delle 
organizzazioni 
internazionali e 
sovranazionali, in 
particolare dell’ONU e 
dell’UE, riflettendo sulle 
possibili strategie volte a 
rafforzarne l’immagine e 
l’incisività a livello 
internazionale.  

- Riconoscere l’importanza 
e la complessità delle 
relazioni tra gli Stati; 
 
- Individuare i punti di forza 
e di debolezza delle 
principali organizzazioni 
internazionali; 
 
- Intuire le opportunità 
sociali, oltre che 
economiche, 
dell’allargamento dell’UE; 
 
-Cogliere i vantaggi 
collegati alla cittadinanza 
europea; 
 
-Riconoscere, nella sua 
complessa varietà, il 
carattere sovranazionale 
dell’UE. 

- Il diritto internazionale e le 
sue fonti. 
 
- le funzioni dell’ONU; 
 
- il ruolo della NATO; 
 
- la storia, l’organizzazione 
e gli obiettivi dell’U.E. 

- Il diritto internazionale e le sue 
fonti; 
- L’ONU e la sua organizzazione; 
- i principali compiti dell’ONU; 
- Le altre organizzazioni 
internazionali; 
- Le prime tappe della Comunità 
Europea; 
- Dal Trattato di Maastricht a oggi; 
- Il Consiglio dell’Unione europea e 
la Commissione europea; 
- Il Parlamento Europeo; 
- Gli altri organi dell’UE; 
- Le fonti del diritto comunitario; 
- L’Unione economica e monetaria 
e il ruolo della BCE; 
- La politica agricola, ambientale e 
di sicurezza comune 
- Le azioni dell’UE a favore delle 
imprese 
- I diritti dei cittadini europei. 

 

3.8 FILOSOFIA  

Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 
umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, 
cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui 
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la ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti 
problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i 
problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero 
politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Lo studente è in grado di utilizzare il 
lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre 
discipline.  Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, 
che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori”.  

Indicazioni Nazionali D.P.R. 15 /03/2010 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  
CLASSE TERZA (1^ LICEO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
Competenza 
digitale 
 
 
 
 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di  
imparare ad 
imparare 
 
 

-ricostruire in modo 
organico autori, temi e 
concetti selezionando, 
organizzando e 
articolando le informazioni  
 
-elaborare e sviluppare 
congrui collegamenti e 
relazioni 
 
-problematizzare, 
argomentare, interpretare, 
dibattere le tesi filosofiche 
 
-utilizzare in modo 
appropriato lessico 
disciplinare e categorie 
specifiche 
 

-comprendere e 
riconoscere i principali 
elementi costitutivi di 
ciascun blocco tematico 
 
-acquisire e applicare il 
lessico specifico e le 
categorie concettuali di 
base 
 
-individuare le principali 
interazioni/ connessioni 
con il contesto storico-
culturale di appartenenza 
e con l’ambito teoretico di 
riferimento 
 
-leggere ed esaminare 
testi filosofici, cogliendone 

 
IL PENSIERO 
PRESOCRATICO  
 
 
 
L'INDAGINE SULL'UOMO  
 
 
LA FILOSOFIA PLATONICA  
 
 
 

 
 
LA FILOSOFIA 
ARISTOTELICA  
 
 

Le origini della filosofia 
La scuola di Mileto 
La scuola pitagorica 
Eraclito La filosofia eleatica I fisici 
pluralisti 
 
I sofisti 
Socrate 
 
Platone: Il progetto filosofico e i 
dialoghi giovanili; La teoria delle 
idee; l’amore e la bellezza; lo Stato 
ideale; La conoscenza e l’arte; 
L’ultimo Platone 
 
Aristotele: Il progetto filosofico; Le 
strutture della realtà: la metafisica; 
Le strutture del pensiero: la logica; 
Il mondo naturale: la fisica e la 
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-interpretare testi filosofici le strutture argomentative 
 
 
 

 
 
 
LE FILOSOFIE 
ELLENISTICHE  
 
 
CRISTIANESIMO E 
FILOSOFIA  

psicologia; etica, politica e arte 
 
Epicureismo  
Stoicismo 
Neoplatonismo  
 
La patristica e Agostino  
Rapporto fede-ragione nella 
filosofia Scolastica 

 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

- esaminare, comparare e 
contestualizzare le 
dottrine filosofiche anche 
con un approccio 
pluridisciplinare 
 
- riflettere criticamente sui 
contenuti del sapere 
filosofico in rapporto al 
vissuto personale 
 e alla cultura 
contemporanea 

 
DISCIPLINA: FILOSOFIA  

CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  
Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
Competenza 
digitale 
 
 
 
 

-ricostruire in modo 
organico autori, temi e 
concetti selezionando, 
organizzando e 
articolando le informazioni  
 
-elaborare e sviluppare 
congrui collegamenti e 
relazioni 
 
-problematizzare, 
argomentare, interpretare, 

-comprendere e 
riconoscere gli elementi 
costitutivi di ciascun 
blocco tematico 
 
-acquisire e applicare il 
lessico specifico e le 
categorie concettuali di 
base 
 
-individuare le principali 
interazioni/ connessioni 

UMANESIMO E 
RINASCIMENTO 
 
 
 
LA RIVOLUZIONE 
SCIENTIFICA 
 
RAZIONALISMO 
 
 
 

Concezione dell'uomo 
“Ritorno al principio” 
Rinascimento e Natura 
Giordano Bruno 
 
Galilei 
Bacone 
 
Cartesio 
Spinoza 
Leibniz 
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Competenza 
personale, sociale 
e capacità di  
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 

dibattere le tesi filosofiche 
 
 
-utilizzare in modo 
appropriato lessico 
disciplinare e categorie 
specifiche 
 
-interpretare testi filosofici 

con il contesto storico-
culturale di appartenenza 
e con l’ambito teoretico di 
riferimento 
 
-leggere ed esaminare 
testi filosofici, cogliendone 
le strutture argomentative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'ISTANZA ESISTENZIALE 
 
EMPIRISMO 
 
 
 
ILLUMINISMO 
 
 
 
 
 
CRITICISMO 
 
 
 
 
 
ROMANTICISMO E 
IDEALISMO 
 

Pascal 
 
Locke 
Hobbes 
Hume 
 
Caratteri generali 
Illuminismo e metafisica 
Illuminismo e storia 
Illuminismo e politica 
Rousseau 
 
Kant: 
Critica della ragion pura 
Critica della ragion pratica 
Critica del giudizio 
Religione, Diritto, Storia 
 
Caratteri generali dell'idealismo in 
Fichte e Schelling 
Hegel: 
Fenomenologia dello Spirito 
Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

esaminare, comparare e 
contestualizzare le 
dottrine filosofiche con un 
approccio pluridisciplinare 
 
- riflettere criticamente sui 
contenuti del sapere 
filosofico in rapporto al 
vissuto personale 
 e alla cultura 
contemporanea  

 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  
CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  

Competenze  
chiave  
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina  

Abilità  Conoscenze  
Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza -ricostruire in modo -comprendere e LA CRITICA DEL SISTEMA Schopenhauer 
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alfabetica 
funzionale 
 
 
 
Competenza 
digitale 
 
 
 
 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di  
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 

organico autori, temi e 
concetti selezionando, 
organizzando e 
articolando le informazioni  
 
-elaborare e sviluppare 
congrui collegamenti e 
relazioni 
 
-problematizzare, 
argomentare, interpretare, 
dibattere le tesi filosofiche 
 
 
-utilizzare in modo 
appropriato lessico 
disciplinare e categorie 
specifiche 
 
-interpretare e valutare 
testi filosofici 

riconoscere i principali 
elementi costitutivi di 
ciascun blocco tematico 
 
-acquisire e applicare il 
lessico specifico e le 
categorie concettuali di 
base 
 
-individuare le principali 
interazioni/ connessioni 
con il contesto storico-
culturale di appartenenza 
e con l’ambito teoretico di 
riferimento 
 
-leggere ed esaminare 
testi filosofici, cogliendone 
le strutture argomentative 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

HEGELIANO 
 
DALLO SPIRITO ALL’UOMO 
CONCRETO 
 
FILOSOFIA, SCIENZA, 
PROGRESSO: IL 
POSITIVISMO 
 
CRISI DELLE CERTEZZE E 
FILOSOFIE DEL 
SOSPETTO 
 
FILOSOFIE DEL 
NOVECENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierkegaard 
 
Feuerbach  
Marx 
 
Caratteri generali 
Comte 
 
 
Nietzsche 
Freud 
 
 
Autori e problemi a scelta  
(almeno 3 scelti tra gli ambiti 
elencati nelle Indicazioni 
ministeriali: Husserl; Heidegger; 
neoidealismo italiano; Wittgenstein; 
vitalismo e pragmatismo; filosofia di 
ispirazione cristiana e nuova 
teologia; interpretazioni e sviluppi 
del marxismo; testi e problemi di 
filosofia politica; epistemologia; 
filosofia del linguaggio; ermeneutica 
filosofica) 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

esaminare, comparare e 
contestualizzare le 
dottrine filosofiche con un 
approccio pluridisciplinare 
 
- riflettere criticamente sui 
contenuti del sapere 
filosofico in rapporto al 
vissuto personale 
 e alla cultura 
contemporanea  
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3.9 STORIA DELL’ARTE  

Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, 
quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, 
scultoree, architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche ed è capace di coglierne e 
apprezzarne i valori estetici.  
Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto 
storico; saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli 
aspetti essenziali le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)                                                                                                                            

 OPZIONE ARTE MUSICA 
Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

-Introduzione progressiva 
all’uso del lessico disciplinare. 

Acquisizione del lessico 
specifico 

La comunicazione visiva 
 

Gli elementi del linguaggio 
figurativo . 
 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

-Sviluppare le capacità 
analitiche e un atteggiamento 
consapevole e critico nei 
confronti delle espressioni 
artistiche  

-Collocare l’opera d’arte 
nel proprio contesto 
storico – culturale. 
  

Metodo di lettura dell’opera 
d’arte. 
  

I piani di analisi. 
  
Le tecniche artistiche. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Leggere un’opera d’arte. 
-Riconoscere l’evoluzione delle 
forme nel tempo. 
-Sviluppare le capacità 
analitiche e critiche nei 
confronti delle espressioni 
artistiche. 
-Saper cogliere i significati e i 
messaggi dell’opera d’arte in 

-Riconoscere e analizzare 
le caratteristiche tecniche 
e strutturali di un’opera 
d’arte. 
-Individuare tipologie, 
generi, iconografie. 
-Comprendere e usare il 
lessico dell’arte . 
-Collocare l’opera d’arte 

Arte Greca 
  
  
  
  
  
  
 
 

L’arte pre-ellenica delle 
civiltà egee. 
Architettura, scultura e 
ceramografia dal Medioevo 
Ellenico all’Ellenismo. 
Le tipologie architettoniche 
del tempio e del teatro. 
La ricerca del canone di 
perfezione. 
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relazione al contesto socio 
culturale 
-Saper spiegare la funzione 
dell’arte in relazione alla 
società antropocentrica. 
-Comprendere il concetto di 
urbanizzazione, inteso come 
organizzazione e presidio del 
territorio. 
-Comprendere il valore 
comunicativo dei manufatti 
romani. 

nel proprio contesto 
storico – culturale 
-Saper individuare e 
riconoscere le principali 
tipologie templari 
- Saper riconoscere i 
caratteri dell'evoluzione 
della scultura e della 
produzione vascolare 
greca. 
-Saper rilevare affinità e 
differenze di forme e 
significati tra i manufatti 
dell'arte greca e quelli 
dell'arte romana. 
 
 
 
 

 
La cultura artistica dei popoli 
italici. 
 
 
   
 
 
Arte Romana 
  
  
  
  I Beni culturali 

 
Gli Etruschi: urbanistica e 
architettura. 
Le necropoli. 
La scultura funeraria e 
votiva. 
 
L’arte romana dalle origini 
alla tarda età imperiale. 
Tecniche e tipologie 
costruttive dei romani. 
  
 Nozione di bene culturale. 
Le cause del degrado e della 
dispersione del patrimonio 
artistico. 
Gli strumenti della tutela e 
della conservazione dei beni 
culturali. 

Competenza 
digitale 

Navigare, ricercare e filtrare dati, 
informazioni e contenuti digitali 

Organizzare le ricerche di 
dati, informazioni e 
contenuti in ambienti 
digitali 

Utilizzo di strumenti digitali Applicare ricerche per 
ottenere informazioni 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
CLASSE SECONDA (V GINNASIO)                                                                                                  

OPZIONE ARTE MUSICA 
Competenze 

chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 

disciplina 
Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

-Sviluppare le capacità 
analitiche di lettura 
dell’opera d’arte. 
- Sviluppare le capacità di 
collocare l’opera d’arte nel 
proprio contesto storico – 
culturale.  

-Sviluppare l’utilizzo 
della terminologia 
specifica. 
  

Il mondo tardo-antico 
  
  
Arte Paleocristiana 
  
 
 

Tipologie architettoniche 
dell’arte paleocristiana.  
Iconografia e iconologia del 
cristianesimo. 
Le basiliche cristiane. La 
simbologia delle immagini. 
Strutture e decorazioni musive 
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-Saper cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse aree 
culturali. 
 

 
 
Alto Medioevo 
  
 
Romanico 

degli edifici di Ravenna. 
 
Dicotomia dei linguaggi figurativi 
nei sec. VIII-XI. 
  
Gli elementi della rinascita 
socio-economica europea dopo 
l'anno Mille. 
Genesi del linguaggio romanico 
e sue declinazioni regionali. 
La struttura architettonica della 
chiesa romanica. 
Forme della pittura e della 
scultura romanica. 
 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

-Conoscere le tipologie 
architettoniche dell’arte 
paleocristiana e 
l’iconografia e l’iconologia 
del cristianesimo. 
 -Comprendere il concetto 
di architettura romanica 
chiarendone le 
motivazioni di carattere 
tecnico e strutturale. 
-Individuare i principali 
centri italiani di sviluppo 
dell’architettura romanica 
-Individuare gli elementi 
peculiari della scultura 
romanica. 
-Saper formulare giudizi 
motivati e saperli 
argomentare 
 

-Saper rilevare affinità a 
differenze tra opere di stili 
diversi 
-  Individuare 
l'evoluzione tipologica 
degli edifici di culto 
dalla civiltà pagana al 
Cristianesimo. 
- Riconoscere 
l'iconologia delle 
immagini 
paleocristiane. 
-Confrontare l’arte 
romanica con le 
ascendenze culturali 
tardo antiche e bizantine. 
-Comprendere il 
concetto di architettura 
romanica chiarendone 
le motivazioni di 
carattere tecnico e 
strutturale. 
- Saper riconoscere i 
temi, la funzione, le 
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caratteristiche tecniche 
e stilistiche della 
scultura romanica. 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Comprendere il concetto di 
rinascita socio-economica 
europea dopo l’anno Mille. 
-Confrontare l’arte romanica 
con le ascendenze culturali 
tardo antiche e bizantine. 

Sviluppare le capacità 
analitiche e critiche nei 
confronti delle 
espressioni artistiche. 
 
  

    

Competenza 
digitale 

Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e contenuti 
digitali 

Organizzare le ricerche di 
dati, informazioni e 
contenuti in ambienti 
digitali 

Utilizzo di strumenti digitali Applicare ricerche per ottenere 
informazioni 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE TERZA (1^ LICEO)                                                                                                      
OPZIONE ARTE MUSICA 

 Competenze 
chiave 

europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 

disciplina 
Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 

-Sviluppare le capacità 
analitiche di lettura 
dell’opera d’arte. 
-Sviluppare le capacità di 
collocare l’opera d’arte 
nel proprio contesto 
storico – culturale. 
 
  

-Sviluppare l’utilizzo 
della terminologia 
specifica. 
  
  

Il Gotico 
Il Primo Rinascimento 
Umanesimo e  
Rinascimento nel ‘400 
fiorentino. 
L’invenzione della 
prospettiva. 
La diffusione del 
Rinascimento fuori Firenze  
Il secondo ‘400 a Firenze  

Genesi e diffusione del Gotico in 
Europa.  L’architettonica gotica. 
Le scuole pittoriche di Firenze e 
Siena.   
 Il ‘400 fiorentino: Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio. 
  
Beato Angelico, Paolo Uccello, 
Andrea del Castagno, Domenico 
Veneziano. 
La diffusione del linguaggio 
rinascimentale: 
Piero della Francesca. Andrea 
Mantegna, Giovanni Bellini, 
Antonello da Messina, Sandro 
Botticelli. 
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Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

-Saper cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse aree 
culturali. 
-Saper cogliere i significati 
e i messaggi dell’opera 
d’arte individuando le 
relazioni tra l’artista, il 
contesto storico-culturale, 
la committenza e la 
destinazione dei manufatti 
artistici. 
-Storicizzare il concetto 
di prospettiva scientifica 
quale strumento di 
rappresentazione della 
realtà tridimensionale su 
di un piano 
bidimensionale.  

-Sviluppare la capacità di 
collegamento delle arti 
figurative con i vari aspetti 
del processo storico. 
-Individuare il concetto 
di architettura gotica 
chiarendone soprattutto 
le motivazioni di 
carattere tecnico e 
strutturale con 
particolare riferimento 
all’arco a sesto acuto ed 
alle sue problematiche. 
-Individuare i principali 
centri europei e italiani di 
sviluppo e di propulsione 
dell’arte gotica  
-Individuare gli elementi 
caratterizzanti della 
scultura e della pittura 
gotica.   
- Comprendere il nuovo 
clima culturale e religioso 
del Trecento. 
-Comprendere la 
centralità della figura di 
Giotto in ambito 
pittorico. 
-Conoscere le principali 
linee di tendenza del 
Gotico Internazionale in 
Italia. 
-Conoscere il concetto 
di Rinascimento 
all’interno della più 
generale cornice storica 
e culturale del 
Quattrocento.  
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- Saper riconoscere gli 
aspetti caratterizzanti 
del linguaggio figurativo 
dei maggiori 
protagonisti del 
Rinascimento. 
-Saper individuare i 
centri di diffusione della 
cultura rinascimentale. 
 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Saper individuare il 
rapporto fra artisti, 
manufatti artistici e nuove 
istituzioni politiche. 
-Saper rielaborare in modo 
personale i contenuti 
studiati 
-Saper rilevare affinità a 
differenze tra opere di stili 
diversi 
-Saper formulare giudizi 
motivati e saperli 
argomentare 
 

Sviluppare le capacità 
analitiche e critiche nei 
confronti delle 
espressioni artistiche. 
 

    

Competenza 
digitale 

Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e 
contenuti digitali 

Organizzare le ricerche di 
dati, informazioni e 
contenuti in ambienti 
digitali 

Utilizzo di strumenti digitali Applicare ricerche per ottenere 
informazioni 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE QUARTA (2^ LICEO) 
OPZIONE ARTE MUSICA 

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 
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Competenza 
alfabetica 
funzionale  

-Saper cogliere i significati e 
i messaggi dell’opera d’arte 
individuando le relazioni tra 
l’artista, il contesto storico-
culturale, la committenza e 
la destinazione dei 
manufatti artistici. 
- Saper cogliere le 
relazioni esistenti tra 
espressioni artistiche di 
diverse aree culturali. 
 
  

- Sviluppare l’utilizzo della 
terminologia specifica. 
-Progressiva e costante 
acquisizione critica dei 
linguaggi iconici in funzione 
di una capacità di 
espressione e di 
comunicazione consapevole 
ed efficace. 
-Sviluppare le capacità di 
collocare l’opera d’arte nel 
proprio contesto storico – 
culturale. 
  

Il Secondo Rinascimento.  
 
 
 
 
 
 
La crisi del Rinascimento a 
Firenze e a Venezia. 
 
Il Realismo nella pittura del 
Seicento. 
 
Architettura, scultura e 
pittura  barocca.  
 
 
 
Gli epigoni dell’arte 
barocca.  
 
 
Il Settecento (caratteri 
generali). 
 

 
 

Il ‘500 fiorentino: Leonardo, 
Raffaello, Michelangelo.  
 
Il ‘500 veneto: la pittura tonale. 
Giorgione e Tiziano.   
 
 
Il Manierismo 
 
 
La Riforma dei  Carracci.   
Caravaggio. 
 
Bernini, Borromini e Pietro da 
Cortona 
 
 
 
 
La pittura veneziana e il 
Vedutismo. 
 
 
Rococò. 
 
Neoclassicismo. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

-Saper individuare il 
rapporto fra artisti, manufatti 
artistici e nuove istituzioni 
politiche. 
-Saper formulare giudizi 
motivati e saperli 
argomentare 
-Sviluppare le capacità 
analitiche e critiche nei 
confronti delle espressioni 
artistiche. 
- Avere una visione 

- Saper riconoscere e 
confrontare gli aspetti che 
caratterizzano il linguaggio 
figurativo dei protagonisti 
della Maniera Moderna. 
- Saper confrontare le opere 
della Maniera Moderna con 
le esperienze del 
Rinascimento 
quattrocentesco. 
- Riconoscere la "licenza" 
del Manierismo.  
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d’insieme delle tematiche 
artistiche e delle tecniche 
rappresentative della pittura 
del ‘600. 
-Saper descrivere la 
funzione religioso-
celebrativa dell’arte 
barocca. 
-Saper individuare il 
rapporto tra le scoperte 
scientifiche e le 
manifestazioni artistiche. 
 
 

- Saper riconoscere e 
individuare le caratteristiche 
della pittura nell'ambito della 
dialettica classicismo-
naturalismo. 
-Individuare i fattori 
innovativi dell'arte  
barocca e i relativi campi di 
esperienze. 
- Avere una visione 
d’insieme delle tematiche 
artistiche e delle tecniche 
rappresentative della 
pittura del ‘600. 
- Individuare come la 
riflessione teorica sulla 
Bellezza viene interpretata 
dai protagonisti dell'arte 
neoclassica. 
-Saper rielaborare in modo 
personale i contenuti studiati 
-Saper rilevare affinità a 
differenze tra opere di stili 
diversi. 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Sensibilizzare al rispetto del 
patrimonio storico-artistico  

 Comprendere le 
problematiche legate alla 
conservazione, alla 
catalogazione, al restauro e 
alla tutela del patrimonio 
storico-artistico. 

I Beni Culturali Nozione di bene culturale. 
Le cause del degrado e della 
dispersione del patrimonio 
artistico. 
Gli strumenti della tutela e della 
conservazione dei beni culturali. 

Competenza 
digitale 

Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e 
contenuti digitali 

Organizzare le ricerche di 
dati, informazioni e contenuti 
in ambienti digitali 

Utilizzo di strumenti digitali Applicare ricerche per ottenere 
informazioni 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE QUINTA (3^ LICEO) 
OPZIONE ARTE MUSICA 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
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Competenze 
chiave 

europee 

Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 

concettuale  
Contenuti 

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale  

- Saper cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse aree 
culturali. 
-Saper cogliere i 
significati e i messaggi 
dell’opera d’arte 
individuando le relazioni 
tra l’artista, il contesto 
storico-culturale, la 
committenza e la 
destinazione dei 
manufatti artistici. 
 
 

-Progressiva e costante 
acquisizione critica dei 
linguaggi iconici in 
funzione di una capacità 
di espressione e di 
comunicazione 
consapevole ed efficace. 
-Individuare le coordinate 
storico-culturali entro le 
quali si forma l’opera 
d’arte. 
-Sviluppare le capacità di 
collegamento delle arti 
figurative con i vari aspetti 
del processo storico. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Neoclassicismo e 
Romanticismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Realismo del secondo 
Ottocento 
 
 
 
Impressionismo e  
Post-impressionismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Avanguardie storiche 
 
 
 
Il Novecento 
 
 

Teorizzazioni del Neoclassicismo.  
La riscoperta dell’antico Canova. 
Il primato della Francia: David.  
 
Continuità e discontinuità tra 
Classico e Romantico. Il Gothic 
Revival e la riscoperta del Medioevo. 
La pittura romantica: Friedrich, 
Turner, Constable, Gericault, 
Delacroix, Hayez. 
 
 
La pittura francese: Courbet, 
Daumier, Millet. 
Il paesaggio e la Scuola di Barbizon 
Il secondo ‘800 in Italia. 
 
La pittura impressionista: tecnica e 
significato. Manet, Monet, Renoir, 
Degas, Pissarro. 
La critica all’Impressionismo: 
Cézanne, Gauguin, Van Gogh, 
Seurat. 
 
 
Tra ‘800 e ‘900: il Modernismo. L’Art 
Nouveau. Gaudì. 
 
 
Espressionismo tedesco.            
I Fauves.  
Cubismo. Astrattismo. Futurismo. 
 
 
L’architettura del Novecento. 
Il Funzionalismo in Europa e in 
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America: Le Corbusier; Gropius e il 
Bauhaus: Wright. 
 
 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

-Saper individuare il 
rapporto fra artisti, 
manufatti artistici e nuove 
istituzioni politiche. 
-Saper rielaborare in modo 
personale i contenuti 
studiati 
-Saper formulare giudizi 
motivati e saperli 
argomentare 
-Saper collocare il 
neoclassicismo nell'ambito 
del razionalismo illuminista. 
-Saper comprendere la 
nuova sensibilità dell’artista 
romantico in rapporto al 
contesto storico e sociale. 
-Comprendere il 
progressivo avvicinamento 
ai temi e alla tecnica dei 
pittori impressionisti 
attraverso le riflessioni sulla 
luce e sul colore dei grandi 
pittori romantici. 
-Saper individuare la 
traduzione fedele delle 
qualità del mondo reale 
nella rappresentazione 
artistica. 
-Saper comprendere le 
novità del linguaggio dei 
pittori impressionisti e i 
loro rapporti con il 
pubblico e con le 
innovazioni tecnologiche.  

-Saper illustrare le 
teorie del Bello di J.J. 
Winckelmann. 
-Comprendere i rapporti 
tra Neoclassicismo e 
Romanticismo. 
- Saper riconoscere gli 
elementi di novità della 
pittura realista in Francia. 
- Saper riconoscere ed 
individuare le novità 
formali, simboliche e 
tecniche 
dell'impressionismo.  
- Saper individuare le 
principali linee di 
ricerca della pittura 
post-impressionista. 
-Conoscere i temi, i 
contenuti e i metodi delle 
Avanguardie in rapporto 
al contesto storico-
culturale di inizio ‘900. 
- Riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
movimenti di 
avanguardia: il valore 
della conoscenza e 
della memoria, i principi 
di dinamismo e 
simultaneità, il primato 
della dimensione 
evocativa e spirituale. 
- Riconoscere il modo in 
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- Comprendere come la 
trasgressione dei canoni 
tradizionali e la 
soggettività siano 
caratteristiche 
fondamentali dell'arte 
contemporanea.  
 
 

cui gli architetti hanno 
espresso l'utopia di un 
benessere collettivo. 
-Sviluppare le capacità 
analitiche e critiche nei 
confronti delle espressioni 
artistiche. 
-Saper rilevare affinità a 
differenze tra opere di stili 
diversi 
 
 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Sensibilizzare al rispetto 
del patrimonio storico-
artistico  

 Comprendere le 
problematiche legate alla 
conservazione, alla 
catalogazione, al restauro 
e alla tutela del patrimonio 
storico-artistico. 
 

I Beni Culturali Gli strumenti della tutela e 
conservazione dell’opera d’arte. 
Principi di catalogazione. 
Nozioni di schedatura dell’opera 
d’arte. 
Le fonti e la letteratura artistica. 
La disciplina del restauro: principi 
fondamentali. 
 
Art.9 della Costituzione Italiana. 
 
 

Competenza 
digitale 

Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e 
contenuti digitali 

Organizzare le ricerche di 
dati, informazioni e 
contenuti in ambienti 
digitali 

Utilizzo di strumenti digitali Applicare ricerche per ottenere 
informazioni 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
CLASSE TERZA (1^ LICEO)  

 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
 

Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 
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Comunicazione 
nella lingua 
madre 

-Introduzione progressiva 
all’uso del lessico 
disciplinare. 
 

Acquisizione del lessico 
specifico 

La comunicazione visiva Gli elementi del linguaggio figurativo. 

Imparare ad 
imparare 

-Sviluppare le capacità 
analitiche e un 
atteggiamento consapevole 
e critico nei confronti delle 
espressioni artistiche. 
 

-Collocare l’opera d’arte 
nel proprio contesto 
storico – culturale. 
 

Metodo di lettura dell’opera 
d’arte.  
 

I piani di analisi. 
 
Le tecniche artistiche. 
 
 

Consapevolezza 
dell’espressione 
culturale 

-Leggere un’opera d’arte. 
-Riconoscere l’evoluzione 
delle forme nel tempo. 
-Sviluppare le capacità 
analitiche e critiche nei 
confronti delle 
espressioni artistiche. 
-Saper cogliere i significati 
e i messaggi dell’opera 
d’arte in relazione al 
contesto socio culturale 
-Saper spiegare la 
funzione dell’arte in 
relazione alla società 
antropocentrica. 
-Saper individuare e 
riconoscere le principali 
tipologie templari 
-Comprendere il concetto di 
urbanizzazione, inteso 
come organizzazione e 
presidio del territorio. 
-Conoscere le tematiche, 
i modi e i metodi peculiari 
dell’arte romana. 
-Conoscere le tipologie 
architettoniche dell’arte 
paleocristiana e 
l’iconografia e 

-Riconoscere e 
analizzare le 
caratteristiche tecniche 
e strutturali di un’opera 
d’arte. 
-Individuare tipologie, 
generi, iconografie. 
-Comprendere e usare 
il lessico dell’arte . 
-Collocare l’opera 
d’arte nel proprio 
contesto storico – 
culturale 
-Saper individuare e 
riconoscere le 
principali tipologie 
templari 
- Saper riconoscere i 
caratteri 
dell'evoluzione della 
scultura e della 
produzione vascolare 
greca. 
-Saper rilevare affinità e 
differenze di forme e 
significati tra i manufatti 
dell'arte greca e quelli 
dell'arte romana. 
-  Individuare 

Arte Greca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte Romana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte paleocristiana e 
bizantina 
 
 
Alto Medioevo 

 

L’arte pre-ellenica delle civiltà egee. 
 
Architettura, scultura e ceramografia 
dal Medioevo Ellenico all’Ellenismo. 
 
 
Le tipologie architettoniche del 
tempio e del teatro. 
 
La ricerca del canone di perfezione. 
 
L’arte romana dalle origini alla tarda 
età imperiale. 
 
L’arte romana dalle origini alla tarda 
età imperiale. 
 
Tecniche e tipologie costruttive dei 
romani. 
 
Le basiliche cristiane. La simbologia 
delle immagini. 
Strutture e decorazioni musive degli 
edifici di Ravenna. 
 
Dicotomia dei linguaggi figurativi nei 
sec. VIII-XI.  
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l’iconologia del 
cristianesimo 
 
 

l'evoluzione tipologica 
degli edifici di culto 
dalla civiltà pagana al 
Cristianesimo. 
- Riconoscere 
l'iconologia delle 
immagini 
paleocristiane. 
 
 

Competenza 
digitale 

Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e 
contenuti digitali 

Organizzare le ricerche 
di dati, informazioni e 
contenuti in ambienti 
digitali 

Utilizzo di strumenti digitali Applicare ricerche per ottenere 
informazioni 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 

Sviluppare sensibilità 
nei confronti delle 
opere d’arte, anche del 
proprio territorio, e alla 
loro tutela 
 

Fare azioni di 
cittadinanza attiva 
partecipando ad attività 
di conservazione e 
valorizzazione 
 

I Beni culturali, la loro 
conservazione e 
valorizzazione 
 

Nozione di bene culturale. 
Le cause del degrado e della 
dispersione del patrimonio artistico. 
Gli strumenti della tutela e della 
conservazione dei beni culturali. 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  
 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

Sviluppare le capacità 
analitiche di lettura 
dell’opera d’arte. 
 Sviluppare le capacità di 
collocare l’opera d’arte nel 
proprio contesto storico – 
culturale. 
Saper cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse aree 
culturali. 

Sviluppare l’utilizzo della 
terminologia specifica. 
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Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Saper cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse aree 
culturali. 
-Saper cogliere i significati e 
i messaggi dell’opera d’arte 
individuando le relazioni tra 
l’artista, il contesto storico-
culturale, la committenza e 
la destinazione dei 
manufatti artistici. 
-Storicizzare il concetto di 
prospettiva scientifica 
quale strumento di 
rappresentazione della 
realtà tridimensionale su 
di un piano 
bidimensionale.  

-Sviluppare la capacità 
di collegamento delle 
arti figurative con i vari 
aspetti del processo 
storico. 
-Comprendere il 
concetto di 
architettura romanica 
chiarendone le 
motivazioni di 
carattere tecnico e 
strutturale. 
- Saper riconoscere i 
temi, la funzione, le 
caratteristiche 
tecniche e stilistiche 
della scultura 
romanica. 
-Individuare il concetto 
di architettura gotica 
chiarendone 
soprattutto le 
motivazioni di 
carattere tecnico e 
strutturale con 
particolare riferimento 
all’arco a sesto acuto 
ed alle sue 
problematiche. 
-Individuare i principali 
centri europei e italiani 
di sviluppo e di 
propulsione dell’arte 
gotica  
-Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti della 
scultura e della pittura 
gotica.   

Romanico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gotico e Tardogotico 
 
 
 
 
Umanesimo e Primo 
Rinascimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Cinquecento e il 
Rinascimento Maturo 

Gli elementi della rinascita socio-
economica europea dopo l'anno 
Mille. 
Genesi del linguaggio romanico e 
sue declinazioni regionali. 
La struttura architettonica della 
chiesa romanica. 
Forme della pittura e della scultura 
romanica: la 
nuova tecnica 
costruttiva (l’arco a 
tutto sesto)  
 
Genesi e diffusione del Gotico in 
Europa.  L’architettonica gotica. 
Le scuole pittoriche di Firenze e 
Siena.   
 
 
 Il ‘400 fiorentino: Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio. 
  
Beato Angelico, Paolo Uccello, 
Andrea del Castagno, Domenico 
Veneziano. 
La diffusione del linguaggio 
rinascimentale: 
Piero della Francesca. Andrea 
Mantegna, Giovanni Bellini, 
Antonello da Messina, Sandro 
Botticelli. 
Il primo Rinascimento: 
Brunelleschi, Donatello, Masaccio. 
Diffusione del Rinascimento fuori 
Firenze. 
 
Il ‘500 fiorentino: Leonardo, 
Raffaello, Michelangelo.  
Il ‘500 veneto: la pittura tonale. 
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- Comprendere il nuovo 
clima culturale e 
religioso del Trecento. 
-Comprendere la 
centralità della figura 
di Giotto in ambito 
pittorico. 
-Conoscere le principali 
linee di tendenza del 
Gotico Internazionale in 
Italia. 
-Conoscere il concetto 
di Rinascimento 
all’interno della più 
generale cornice 
storica e culturale del 
Quattrocento. 
- Saper riconoscere gli 
aspetti caratterizzanti 
del linguaggio 
figurativo dei maggiori 
protagonisti del 
Rinascimento. 
-Saper individuare i 
centri di diffusione 
della cultura 
rinascimentale.  

Giorgione e Tiziano. 
 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Comprendere il concetto di 
rinascita socio-economica 
europea dopo l’anno Mille. 
-Confrontare l’arte romanica 
con le ascendenze culturali 
tardo antiche e bizantine. 
-Saper formulare giudizi 
motivati e saperli 
argomentare. 
 

Sviluppare le capacità 
analitiche e critiche 
nei confronti delle 
espressioni artistiche. 
 

  

Competenza 
digitale 

Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e 

Organizzare le ricerche 
di dati, informazioni e 

Utilizzo di strumenti digitali Applicare ricerche per ottenere 
informazioni 
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contenuti digitali contenuti in ambienti 
digitali 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 

Sviluppare sensibilità 
nei confronti delle 
opere d’arte, anche del 
proprio territorio, e alla 
loro tutela 
 

Fare azioni di 
cittadinanza attiva 
partecipando ad attività 
di conservazione e 
valorizzazione 
 

I Beni culturali, la loro 
conservazione e 
valorizzazione 
 

Nozione di bene culturale. 
Le cause del degrado e della 
dispersione del patrimonio artistico. 
Gli strumenti della tutela e della 
conservazione dei beni culturali. 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza                
alfabetica                
funzionale  

Sviluppare le capacità 
analitiche di lettura 
dell’opera d’arte. 
 Sviluppare le capacità di 
collocare l’opera d’arte nel 
proprio contesto storico – 
culturale. 
Saper cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse aree 
culturali. 

Sviluppare l’utilizzo della 
terminologia specifica. 
 

 
 

 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Saper individuare il rapporto 
fra artisti, manufatti artistici e 
nuove istituzioni politiche. 
-Saper formulare giudizi 
motivati e saperli 
argomentare 
-Sviluppare le capacità 
analitiche e critiche nei 
confronti delle espressioni 
artistiche. 
- Avere una visione 
d’insieme delle tematiche 

- Saper riconoscere e 
confrontare gli aspetti 
che caratterizzano il 
linguaggio figurativo 
dei protagonisti della 
Maniera Moderna. 
- Saper confrontare le 
opere della Maniera 
Moderna con le 
esperienze del 
Rinascimento 
quattrocentesco. 

Il Manierismo. 
 
 
 
Il Seicento e il Barocco. 
 
 
 
Il Primo Settecento  
e il Rococò. 
  
Neoclassicismo e 

La crisi del Rinascimento a Firenze e 
a Venezia. 
 
 
Il Realismo in pittura.   
Caravaggio. 
Architettura barocca: Bernini, 
Borromini e Pietro da Cortona. 
Gli epigoni dell’arte barocca. 
La pittura veneziana e il Vedutismo. 
 
Teorizzazioni del Neoclassicismo.  



Liceo Classico “G. C. Tacito” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

110 

artistiche e delle tecniche 
rappresentative della pittura 
del ‘600. 
-Saper descrivere la 
funzione religioso-
celebrativa dell’arte barocca. 
-Saper individuare il rapporto 
tra le scoperte scientifiche e 
le manifestazioni artistiche. 
-Saper collocare il 
neoclassicismo nell'ambito 
del razionalismo illuminista. 
-Saper comprendere la 
nuova sensibilità dell’artista 
romantico in rapporto al 
contesto storico e sociale. 
-Comprendere il progressivo 
avvicinamento ai temi e alla 
tecnica dei pittori 
impressionisti attraverso le 
riflessioni sulla luce e sul 
colore dei grandi pittori 
romantici. 
-Saper individuare la 
traduzione fedele delle 
qualità del mondo reale nella 
rappresentazione artistica. 
-Saper comprendere le 
novità del linguaggio dei 
pittori impressionisti e i 
loro rapporti con il 
pubblico e con le 
innovazioni tecnologiche. 
- Comprendere come la 
trasgressione dei canoni 
tradizionali e la 
soggettività siano 
caratteristiche 
fondamentali dell'arte 

- Riconoscere la 
"licenza" del 
Manierismo. 
- Saper riconoscere e 
individuare le 
caratteristiche della 
pittura nell'ambito della 
dialettica classicismo-
naturalismo. 
-Individuare i fattori 
innovativi dell'arte  
barocca e i relativi 
campi di esperienze. 
- Avere una visione 
d’insieme delle 
tematiche artistiche e 
delle tecniche 
rappresentative della 
pittura del ‘600. 
-Saper illustrare le 
teorie del Bello di J.J. 
Winckelmann. 
-Comprendere i rapporti 
tra Neoclassicismo e 
Romanticismo. 
- Saper riconoscere gli 
elementi di novità della 
pittura realista in 
Francia. 
- Saper riconoscere ed 
individuare le novità 
formali, simboliche e 
tecniche 
dell'impressionismo.  
- Saper individuare le 
principali linee di 
ricerca della pittura 
post-impressionista. 
-Conoscere i temi, i 

Romanticismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Realismo del secondo 
Ottocento. 
 
 
 
Impressionismo e  
Post-impressionsmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Avanguardie Storiche 
 
 

La riscoperta dell’antico. Canova e 
David. 
 
Continuità e discontinuità tra 
Classico e Romantico. Il Gothic 
Revival e la riscoperta del Medioevo. 
La pittura romantica: Friedrich, 
Turner, Constable, Gericault, 
Delacroix, Hayez. 
  
 
La pittura francese: Courbet, 
Daumier, Millet. 
Il paesaggio e la Scuola di Barbizon 
Il secondo ‘800 in Italia. 
 
La pittura impressionista: tecnica e 
significato. Manet, Monet, Renoir, 
Degas, Pissarro. 
La critica all’Impressionismo: 
Cézanne, Gauguin, Van Gogh, 
Seurat. 
 
 
Tra ‘800 e ‘900: il Modernismo. L’Art 
Nouveau. Gaudì. 
 
 
Espressionismo tedesco.            
I Fauves.  
Cubismo. Astrattismo. Futurismo. 
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contemporanea.  
 
  
 

contenuti e i metodi 
delle Avanguardie in 
rapporto al contesto 
storico-culturale di inizio 
‘900. 
- Riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
movimenti di 
avanguardia: il valore 
della conoscenza e 
della memoria, i 
principi di dinamismo 
e simultaneità, il 
primato della 
dimensione evocativa 
e spirituale. 
-Sviluppare le capacità 
analitiche e critiche nei 
confronti delle 
espressioni artistiche. 
-Saper rilevare affinità a 
differenze tra opere di 
stili diversi 
 
 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Riconoscere le diverse 
fonti di informazioni, 
ricercarle ed utilizzarle 
in modo consapevole.  
-Utilizzare 
criticamente gli 
strumenti per la 
ricerca e la 
conoscenza 

-Saper formulare giudizi 
motivati e saperli 
argomentare 
 
Utilizzare un metodo 
di studio flessibile e 
autonomo 
 

  

Competenza 
digitale 

Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e contenuti 
digitali 

Organizzare le ricerche 
di dati, informazioni e 
contenuti in ambienti 
digitali 

Utilizzo di strumenti digitali Applicare ricerche per ottenere 
informazioni 
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Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 

Sviluppare sensibilità 
nei confronti delle 
opere d’arte, anche del 
proprio territorio, e alla 
loro tutela 
 

Fare azioni di 
cittadinanza attiva 
partecipando ad attività 
di conservazione e 
valorizzazione 
Comprendere le 
problematiche legate 
alla conservazione, alla 
catalogazione, al 
restauro e alla tutela del 
patrimonio storico-
artistico. 

I Beni culturali, la loro 
conservazione e 
valorizzazione 
 

Gli strumenti della tutela e 
conservazione dell’opera d’arte. 
Principi di catalogazione. 
Nozioni di schedatura dell’opera 
d’arte. 
Le fonti e la letteratura artistica. 
La disciplina del restauro: principi 
fondamentali. 
 
Art.9 della Costituzione Italiana. 
 
 

 
 

3.10 MUSICA 

OPZIONE ARTE MUSICA  

Linee generali e competenze attese  
La musica componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di 
cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del 
senso di appartenenza a una comunità nonché all’interazione fra culture diverse. Lo studio della disciplina musicale consta di pratiche e di conoscenze. 
Alla fine del percorso lo studente ha acquisito familiarità con la musica d’arte di tradizione occidentale e non; conosce una varietà di opere musicali 
significative d’ogni epoca genere e stile, grazie alla pratica d’ascolto della quale ne riconosce il valore in sé, rappresentato da un ascolto attento di 
strutture musicali che risponda anche ad una autonoma curiosità intellettuale ed estetica. Conosce il profilo complessivo della storia dei generi musicali 
occidentali e non di tradizione scritta. Sa riconoscere e collocare nei quadri storico-culturali e nei contesti sociali e produttivi pertinenti i principali 
fenomeni artistici, i generi musicali primari e gli autori preminenti. Sa distinguere e classificare le varie fonti relative alla storia della musica (semplici 
partiture, testi poetici per musica, documenti verbali, visivi, sonori audiovisivi). L’alunno è in grado di verbalizzare a voce e per iscritto l’esperienza 
dell’ascolto di musiche di varie epoche per mezzo di categorie lessicali e concettuali specifiche e di tematizzarne la dimensione storica implicita, 
riconoscendo sia l’attualità estetica dell’opera d’arte musicale nel momento della sua fruizione sia il suo significato di testimonianza d’un passato e d’una 
tradizione prossimi o remoti. 

 

 

DISCIPLINA: MUSICA  
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)                                                                                                                

 OPZIONE ARTE MUSICA 
  

Competenze 
Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  

Competenze della Abilità  Conoscenze  
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chiave  
europee  

disciplina Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
  

Sviluppare la memoria 
musicale, la coordinazione  
motoria e l’intonazione 
  

Ascoltare e riprodurre 
un brano musicale 
considerando tutti gli 
aspetti utili per la sua 
comprensione. 

Conoscenza e 
comprensione dei primi 
elementi del linguaggio 
musicale e del suo codice. 
Ascoltare, distinguere e 
riprodurre suoni. 
Cantare in coro. 
Controllo consapevole 
della propria voce nel 
canto, nella lettura 
espressiva e nella 
recitazione. 
Il corpo sonoro 
  

La melodia, il tempo musicale.                                     
Rigo, notazione, ritmo. 
Tonalità, agogica, dinamica, 
organico. 
Altezza, durata, intensità diverse. 
Cantare su tre, cinque altezze, 
cantare la scala, cantare forte e 
piano, cantare a più voci, mantenere 
l’intonazione. 
Essenziali nozioni sul corretto uso 
dell’apparato vocale, es. di 
respirazione corretta, postura del 
corpo adeguata all’emissione. 
Repertorio di canti corali tratti dalla 
tradizione popolare di vari paesi, 
brani di coro parlato 
Body percussion 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
  

Sviluppare capacità di 
ascolto critico 
  

Cogliere la differenza tra 
generi musicali 
  

Udire/Ascoltare 
Ascoltare e comprendere 
la musica; le strutture 
musicali. 
Contesto storico-culturale; 
contesto musicale; le 
funzioni della musica ; i 
significati della musica.   
  

La fruizione musicale le pratiche 
d’ascolto: ascolto passivo-emotivo-
analitico.            
Aspetti biografici: Tendenze 
stilistiche e pratiche musicali. 
Esperienza pratica in classe, 
riflessione sulle regole di un buon 
ascoltatore.  
Progettare: lavori di gruppo per 
evidenziare le tipologie d’ascolto. 

Competenza 
digitale 
  

Condividere informazioni 
attraverso le tecnologie 
digitali 
  

Realizzare semplici 
ricerche storico-musicali 
con strumenti adeguati 
anche attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie 

I Generi musicali. La 
classificazione dei generi 
musicali. 
  

La musica d’arte; la popular music; la 
musica afro-     americana; la musica 
folklorica. 
Comunicare: 
lavori di gruppo: creazioni di schede 
identificative multimediali condivise. 

Competenza 
digitale 
  

Capire che la musica è in 
grado di suggerire stati e 
moti d’animo. 
  

Capire come la 
dinamica e l’agogica 
siano mezzi espressivi 
usati dai compositori per 

Gli strumenti musicali 
la classificazione degli 
strumenti in base alla 
peculiare produzione del 

Classificazione nelle categorie 
secondo il principio organologico di 
Sachs-Hornbostel. 
Idiofoni, Membranofoni 
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esprimere situazioni di 
spazio, movimento, 
energia emozione. 

suono degli stessi. 
Le famiglie degli strumenti 
dell’orchestra. 

Cordofoni, Aerofoni, Elettrofoni. 
Gli strumenti a percussione, a corda, 
a fiato nel mondo. 
Realizzazione di presentazioni 
multimediali, Lavori di gruppo 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
  

Cogliere la rilevanza della 
musica nella narrazione 
mitologica 
  

Realizzare semplici 
ricerche storico-musicali 
con strumenti adeguati 
anche attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie 
  

La musica nella Tragedia 
Greca 

La civiltà musicale Greca 
cenni riguardo alla Tragedia Greca, il 
coro, gli strumenti in uso in relazione 
alla mitologia. Aulos contrapposto 
alla Lyra, culto Dionisiaco. 
(Introduzione al modulo UDA) 
Ascolti di raccolte di musica antica 
Greca, visione di documentari. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  

Comprendere il 
potenziamento comunicativo 
e/o il valore culturale che 
risultano dall’interazione di 
mezzi espressivi e saperi 
diversi. 

Cogliere le diverse 
funzioni che svolge la  
musica associata al 
linguaggio corporeo e 
filmico. 

Modulo: Cinema e 
tecnologia. 
La colonna sonora  
La funzione della musica 
nei film. 

Il parlato, i suoni i rumori; la musica 
nei titoli di testa, nei titoli di coda, la 
musica all’interno del film. Le 
professioni musicali nel cinema. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
  

Mettere in relazione 
esperienze e pratiche 
musicali con i diversi contesti 
socio-culturali e storico 

Riconoscere il 
meccanismo della 
“ripetizione “utile 
all’individuazione del 
percorso musicale 
formale 

Il Canone e l’Ostinato. 
Fantasia e rigore 
compositivo. 
La tecnica dell’ostinato in 
altri repertori. 

Il piacere della ripetizione. Il 
contrappunto, il basso ostinato, 
canoni retrogradi, per aumentazione 
e diminuizione, la Follia. Ascolto 
Canone di Pachelbel, presa in esame 
e ascolto di vari bassi ostinati 
Lamento, Ruggiero, Follia 
Esecuzione di canti in forma di 
Canone. «Crea il tuo ostinato» 
esercitazione pratica lavori di gruppo. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Conoscere le forme più 
rappresentative della musica 
colta dalle forme “brevi “alle 
“grandi” forme. 
  

Individuare le tradizioni 
ed i contesti relativi ad: 
opere, autori artisti, 
movimenti, generi, riferiti 
alla musica in relazione 
agli sviluppi storici 
culturali. 

Il Concerto Barocco: 
Concerto Grosso e 
concerto Solistico, i suoi 
più importanti autori. 
Il concerto Romantico 
  
  

Forma-ritornello del concerto Vivaldi, 
e descrittivismo natura e musica nel 
concerto solistico. Paesaggi sonori. 
Corelli: presentazione in Power Point 
Visione, ascolto analisi dei concerti. 
I Brandeburghesi di Bach. 
Lettura in classe di estratti dal libro di 
Tiziano Scarpa” Stabat Mater,” e da 
“Lo spartito del Mondo” di Bietti  
Cenni sulle composizioni di 
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Beethoven, Brahms, Mendelssohn. 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Riconoscere le principali 
categorie sistemiche 
applicate alla descrizione 
delle musiche di tradizione 
sia scritta che orale 

Cogliere le analogie e le 
differenze tra i diversi 
repertori musicali 

Monodia e polifonia. 
Polifonia accordale e 
contrappunto imitativo; 
Handel e l’Oratorio, 
Bach e il corale. 
  

Monodie greca e medievale; 
la Polifonia; la monodia 
accompagnata. 
Il Messiah, L’Oratorio inglese 
 il cantus firmus, la polifonia vocale di 
tradizione orale. 
Ascolti tratti dal Messiah e Corali di 
Bach 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Analizzare opere significative 
dei repertori musicali. 

Cogliere le analogie e le 
differenze tra i diversi 
repertori musicali. 

Tra scienza e retorica. 
Bach e Handel due figure 
confronto: storia di un 
compositore “Sedentario 
“e di un compositore 
“V iaggiatore”.  

Viaggio in Italia; Cenni biografici. 
Lettura in classe (story telling) di 
estratti tratti dal libro: “Come Bach mi 
ha salvato la vita “di Baharami. 
  

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Utilizzare gli strumenti 
dell’analisi e dell’ascolto per 
la contestualizzazione storica 
di differenti repertori, forme, 
stili. 

Riconoscere i processi e 
le funzioni della 
comunicazione. 

Il Musical: Il genere del 
Musical:  esempi 
connotativi 

I primi Musical, musical anni ’70; Il 
musical e il cinema. La figura di L. 
Bernstein. 
Ascolti, analisi, letture testi visione di 
filmati su West Side Story,  

  
 DISCIPLINA: MUSICA  

CLASSE SECONDA (V GINNASIO) 
OPZIONE ARTE MUSICA 

 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetico 
funzionale 
  
  
  
  
  
  
  

Riconoscere le principali 
categorie sistemiche 
applicate alla descrizione 
delle musiche di tradizione 
sia scritta sia orale. 
  
  
  
Sviluppare la memoria 
musicale, la coordinazione 

Capire come la 
dinamica e l’agogica 
siano mezzi espressivi 
usati dai compositori per 
esprimere situazioni di 
spazio, movimento, 
energia emozione. 
Acquisire 
consapevolezza e 
controllo della propria 

Conoscenza e 
comprensione degli 
elementi del linguaggio 
musicale e del suo codice. 
  
  
Ascoltare, distinguere e 
riprodurre suoni. 
Controllo consapevole 
della propria voce nel 

Definizione di Melodia, Armonia, 
Accordi, Tonalità, Monodia Polifonia. 
  
 Cantare la scala (modo Mag. e 
modoMin); cantare forte e piano, 
cantare a più voci, mantenere 
l’intonazione; interpretazione del 
brano adeguata al periodo storico. 
Esercizi di respirazione, corretta 
postura del corpo in favore di una 
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Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 

motoria e l’intonazione. 
  

emissione vocale in 
ordine alla capacità di 
ascoltare e modificare in 
autonomia le qualità 
timbriche e dinamiche, 
l’intonazione ed il 
carattere espressivo 
della propria voce per 
conformarsi al suono del 
gruppo. 
Migliorare l’intonazione 
in gruppo. 

canto, nella lettura 
espressiva e nella 
recitazione. Il corpo 
sonoro. 
  

buona emissione. 
Esecuzione di brani corali tratti 
da:Madrigali, musica popolare, 
musica profana Medioevale, musica 
contemporanea. 
Body percussion. 
Pratica Corale. Esercizi a sezioni, 
ascolti. 
Studio dei brani scelti in 
preparazione del Concerto di Natale. 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Utilizzare gli strumenti 
dell’analisi e dell’ascolto per 
la contestualizzazione 
storica di differenti repertori, 
forme e stili. 

Prendere 
consapevolezza della 
varietà di funzioni della 
musica nei diversi luoghi 
sociali 

La Suite: dalla musica per 
danzare alla danza da 
ascoltare. 
La Suite nel periodo 
Barocco, nel progressive 
Rock; la Suite nelle 
musiche folkloristiche e 
nelle tradizioni extra 
europee.  

La Suite nello:”Spartito del mondo” 
breve dialogo tra culture in musica di 
G.Bietti. Letture 
La I Suite di Bach per violoncello solo 
semplice analisi; Cooperative 
Learning «Crea la tua Suite» 
Semplice analisi dello spartito 
musicale delle Ascolti di gruppi 
folkloristici 

Competenza 
digitale 

Comprendere il 
potenziamento 
comunicativo e il valore 
culturale che risultano 
dall’iterazione di mezzi 
espressivi e saperi diversi. 

Cogliere le diverse 
funzioni che svolge la 
musica associata al 
linguaggio corporeo, 
pittorico filmico 

Modulo 
La colonna sonora nel film; 
musiche nella pubblicità, i 
Jingle, la Sigla. 
  

Presentazione multimediale: 
Uso e funzione della musica nella 
pellicola cinematografica, nella 
pubblicità, e nei talk show. 
Il potere della sigla. 
Lavori di gruppo: Uso di musiche 
Colte nella pubblicità. 
Ascolti, selezioni, di famose Sigle 
televisive e jingle pubblicitari. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Mettere in relazione 
esperienze e pratiche 
musicali con i diversi 
contesti socio-culturali e 
storici. 

Ascoltare un brano 
musicale considerando 
tutti gli aspetti utili per la 
sua comprensione. 

IL Balletto: 
gestazione e testi letterari 
di riferimento. 
Il balletto pantomima e il 
balletto romantico. 
Il NEOPRIMITIVISMO 
  
  

Ma Merè l’oye di M Ravel. 
I balletti Russi. 
Stravinskij: Sacre du Primtemps 
genesi, riti antichi e tradizionali. 
Ascolto e analisi del Sacre e la 
musica popolare. 
Il rapporto dei musicisti occidentali 
con le musiche del lontano Oriente. 

Competenza in Acquisire familiarità con la Cogliere le analogie e le Il poema Sinfonico  La Sinfonia Fantastica di Berlios. 
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materia di 
cittadinanza. 

musica d’ arte di tradizione 
occidentale. 

differenze tra i diversi 
repertori musicali. 

La musica che racconta la 
forma che si adegua. 
La sinfonia a programma e 
il poema sinfonico 
  
I suoni del Mondo: letture 
tratte da studi geografici sul 
paesaggio sonoro. 

Nietzsche e la musica di Strauss. 
Listz e V. Hugo Ode: “Ciò che si 
ascolta sulla montagna” 
Scheda: “Odissea nello spazio”. 
Ascolto e analisi dei brani proposti 
Lezione frontale 
Approfondimenti condivisi con 
gruppo classe. 
 Eventuale laboratorio pratico su: 
Sviluppo Sostenibile Goal 15 Agenda 
2030 
«Proteggere ripristinare favorire un 
uso sostenibile dell’eco sistema 
terrestre” Umanità e Natura in 
Musica. 

Competenza 
alfabetico 
funzionale 
  

Cogliere i valori estetici in 
opere musicali di genere ed 
epoca diversi. 

Utilizzare correttamente 
il lessico storico-
musicale e 
musicologico. 

Tema e variazioni nella 
musica classica 
L’arte variantiva nel Jazz; 
la variazione cosa resta 
cosa cambia. Le 
Schubertiadi  

Variazioni Golbert di Bach. 
Il giro di blus come componente del 
Jazz. Ascolto e analisi dei brani 
proposti. Video lezioni da Rai scuola. 

Competenza 
digitale 
  
  
Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

Individuare esperienze e 
contesti di intrecci 
pluridisciplinari. 

Individuare le tradizioni 
ed i contesti relativi ad: 
opere, autori artisti, 
movimenti, generi, riferiti 
alla musica in relazione 
agli sviluppi storici 
culturali. 
  
Realizzare semplici 
ricerche con strumenti 
delle nuove tecnologie. 
  

La forma Sonata, musica 
che ispira letteratura che a 
sua volta ispira musica. 
La forma  Bipartita,  la 
Sonata 
Bitematica tripartita  

La Sonata a Kreutzer di Beethoven. 
Analisi del I Tempo. 
Tolstoj la novella: Sonata a Kreutzer” 
Lettura in classe di estratti 
significativi della novella di Tolstoj. 
Ricerca di argomenti di cronaca sulla 
Parità di Genere. 
Laboratorio pratico: “Scrivi il tuo 
racconto Musicale” 

 

DISCIPLINA: MUSICA  
CLASSE TERZA (1^ LICEO) 

OPZIONE ARTE MUSICA 
 Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
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Competenze 
chiave  
europee 

Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Comprendere il 
potenziamento 
comunicativo e/o il valore 
culturale che risultano 
dall’interazione di mezzi 
espressivi e saperi diversi. 
  

Ascoltare un brano 
musicale considerando 
tutti gli aspetti utili per la 
sua comprensione. 

L’ascolto analitico, le 
strutture musicali il 
contesto storico-
culturale; il contesto 
musicale le funzioni della 
musica; i significati della 
musica. 
La musica di scena. Gli 
Intermezzi  

ll teatro di prosa e la musica. 
Le musiche di scena definizione storia, 
evoluzione. 
Ascolti della musica che accompagna 
il panorama Teatrale. 
Documento di approfondimento 
Intermezzi condiviso con la classe. 
Il Peer Gynt di Grieg. 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare.  

Riconoscere metodi e 
contenuti della musicologia 
sistematica. 
  
Individuare esperienze e 
contesti di intrecci 
pluridisciplinari. 

Cogliere le diverse 
funzioni che svolge la 
musica associata al 
linguaggio corporeo, 
pittorico e filmico. 

Musica e cinema, 
(modulo) l’ascolto di un 
film 
La colonna sonora 
cinematografica. 
Relazioni tra suono e 
immagine. Funzioni della 
musica nella 
comprensione della 
pellicola. 
Dal cinema alla 
televisione passando per 
la Radio. 
 

La colonna sonora, cenni storici.  La 
musica nel film muto. L’arte al cinema. 
I repertori musicali. Verso il cinema 
sonoro. Il modello Hollywoodiano. 
Neorealismo immagini e suoni dalla 
realtà. 
L’analisi della colonna sonora. 
presa in esame del film: ”Prove 
d’Orchestra” di Fellini”. 
Cineasti e musicisti un secolo di 
incontri 
Goffredo Petrassi e Giuseppe De 
Santis; Alessandro Cicognini e 
Roberto Rossellini; Nino Rota e 
Federico Fellini. 
Laboratorio pratico su una pellicola. 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare.  

Utilizzare gli strumenti della 
essenziale forma di analisi 
e dell’ascolto per la 
contestualizzazione storica 
di differenti, repertori, forme 
stili. 

Riconoscere il 
meccanismo della 
ripetizione utile 
all’individuazione del 
percorso musicale 
formale. 

La Fuga: una tecnica 
compositiva e una forma. 
Dal contrappunto 
imitativo alla fuga. 
Struttura, Esposizione, 
Controsoggetti, 
Divertimenti, Stretti 
Gli sviluppi della fuga 
nell’Ottocento. 
La Fuga nel Novecento. 

Presentazione della forma da “La 
musica sveglia il tempo” di D. 
Baremboim. 
Approfondimenti condivisi con il 
gruppo classe. 
Ascolti di vari esempi di fughe (Bach) 
Visione Video da RAI Scuola 
 lettura in classe di estratti dal libro 
scritto su Klee da Pierre Boulez: Il 
potere di deduzione e l’immaginazione; 
(argomento svolto in collaborazione 
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con Storia dell’arte) ascolti: 
Schumann: ultimo mov. Dal Trio n3 
D.Milhaud: La crèation du Monde 
Astor Piazzolla, 
Approfondimenti condivisi con classe, 
ascolti. Lavori di gruppo. 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Acquisire familiarità con la 
musica d’ arte di tradizione 
occidentale 

Utilizzare correttamente 
il lessico storico-
musicale e 
musicologico. 

Il Madrigale: 
il particolare rapporto tra 
testo e musica. 
Fruizione e prassi 
esecutiva del madrigale. 
Monteverdi.  

Monteverdi Prima e seconda pratica; 
Palestrina, Marenzio. Madrigali 
Guerrieri et Amorosi. La tendenza alla 
rappresentatività 
L’ Orfeo di Monteverdi. 
 

Competenza 
imprenditoriale 

Sapere che la musica è in 
grado di suggerire stati e 
moti d’animo. 
  

Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
musicale nei processi 
comunicativi. 

Il Canto amoroso e 
narrativo, la Poesia 
Cortese. 
Il trovatore, la poesia e la 
musica. 
Il Canto Epico 
Monodia medievale non 
liturgica 
I Minnesànger. 
  

I trovatori, i trovieri, la poesia e la 
musica. 
La poesia Omerica 
Le chansons Trovieriche . 
La poesia epica nel rinascimento 
Italiano. 
Canti narrativi nelle culture del mondo. 
(B.Dylan) Lavori di gruppo:   
rielaborazione creativa “Crea la tua 
canzone amorosa e/o narrativa” 
Approfondimenti condivisi con la 
classe, ascolti. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

Individuare collegamenti e 
relazioni. 

Cogliere la rilevanza 
della musica nella 
narrazione e nella 
riflessione filosofica 

Il Lied. 
  
 

I lieder di Schubert i lied strofico, i cicli 
lideristici. Romanticismo musica e 
natura. Il Tiglio Der Lindenbaum lavori 
di gruppo. Il Lied nel Novecento. 

Competenza 
digitale 

Comprendere il 
potenziamento 
comunicativo e/o il valore 
culturale che risultano 
dall’interazione di mezzi 
espressivi e saperi diversi. 
  
Individuare esperienze e 
contesti di intrecci 
pluridisciplinari 

Cogliere le diverse 
funzioni che svolge la 
musica associata al 
linguaggio corporeo. 

IL Tango Argentino 
Il “nuevo Tango di 
Piazzolla” 

Origine del Tango Argentino 
Forma e organico del Tango 
Carlos Gardel 
Il Tango nella musica colta occidentale 
Il Tango ai nostri giorni visione di 
estratti dal Film: Lezioni di Tango di 
Sally Potter 
Intervista a Borges 
Realizzazione presentazioni 
multimediali. 

Competenze in Utilizzare gli strumenti Ascoltare un brano Introduzione all’Opera Presentazioni multimediali estratti da   
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materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

dell’analisi e dell’ascolto 
per la contestualizzazione 
storica di differenti 
repertori, forme e stili. 

musicale considerando 
tutti gli aspetti utili per la 
sua comprensione. 

Italiana, l’opera come 
genere.  

”Un Teatro tutto cantato“ di Gloria 
Staffieri 

 

DISCIPLINA: MUSICA  
CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  

 OPZIONE ARTE MUSICA 
  

Competenze 
chiave 

europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Utilizzare gli strumenti della 
essenziale forma di analisi e 
dell’ascolto per la 
contestualizzazione storica di 
differenti, repertori, forme stili. 

Utilizzare correttamente 
il lessico storico-
musicale e 
musicologico. 

Riconoscere la 
corrispondenza fra generi 
musicali e luoghi sociali.  
Musica per muovere gli 
affetti.  
Teorici umanisti e 
compositori verso la 
Monodia.  
Storia di un processo dalla 
varietà all’unità.  

I Compositori Fiamminghi. 
La monodia con Basso Continuo; lo 
Stile concertante; la tendenza alla 
Rappresentatività; muovere gli 
affetti degli ascoltatori. 
Vincenzo Galilei, la “Camerata de’ 
Bardi”; Caccini, Rinuccini, Corsi e 
Peri; La Dafne. 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Individuare le specificità del 
linguaggio musicale nei 
processi comunicativi. 

Relazionare le 
esperienze 
comunicative con alcune 
categorie semiologiche, 
con particolare 
riferimento al linguaggio 
musicale. 

Recitar 
Cantando 
nell’Euridice 

Emilio de’ Cavalieri: 
Rappresentazione di Anima et 
Corpo. 
Euridice di Peri e Caccini. Versi 
sciolti e versi misurati; i pezzi 
chiusi. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

Sapersi orientare nei diversi 
periodi storici e luoghi 
trattati, sapendo usare il 
lessico specifico e dando 
dimostrazione di conoscere: 
repertori tipici, forme, 
caratteristiche, autori 
fondamentali. 

Comprendere il 
potenziamento 
comunicativo e/o il 
valore culturale che 
risultano dall’interazione 
di mezzi espressivi e 
saperi diversi. 

“La guerra e il Fiume” 
opere musicali a confronto. 
Ideologia, condanna, 
necessità, morte, memoria. 
Conoscenza e 
approfondimento di tre generi 
musicali a confronto. 

Poema sinfonico:  La Moldava di 
Smetana, facente parte del ciclo 
sinfonico Má vlast "La mia patria". 
Opera da Camera: “ Histoire du 
soldat” di Stravinskij 
Il Quartetto d’archi : Quartetto n.8 
op.110 di Dmitrij Dmitrievič 
Šostakovič. 
Dedicato “AIle vittime della guerra e 
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del fascismo”. 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare.  

Acquisire progressivamente le 
competenze necessarie per lo 
sviluppo ricco e articolato delle 
proprie potenzialità musicali, 
per la scoperta e affermazione 
della propria identità musicale 
a livello individuale, sociale, 
universale per divenire fruitori 
e/o produttori autonomi e 
critici di cultura musicale. 

Ascoltare un brano 
musicale considerando 
tutti gli aspetti utili per la 
sua comprensione 
  

L’opera seria 
tra Sei e Settecento . 
Storia del più bello di tutti gli 
spettacoli. 
Fruizione dell’Opera Sei-
Settecentesca, 
Opera come regno della 
fantasia. 
Azione esteriore, azione 
interiore  

Origini e caratteristiche dell’Opera a 
Roma Venezia, Napoli. 
  
C.W.Gluck:  “l’Opera riformata non 
riformò l’Opera”. Successo “dell’aria 
col da capo” e sue implicazioni 
drammaturgiche. 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Sapere che la musica è in 
grado di suggerire stati e moti 
d’animo. 

Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
musicale nei processi 
comunicativi. 

Storia di vari modi per 
divertirsi con la 
Musica:  Intermezzi e Opera 
buffa; 
  

Intermezzi 
Napoletani: La Serva Padrona di 
Pergolesi 

Competenza 
digitale. 

Distinguere e classificare le 
fonti storico-musicali; acquisire 
essenziali strumenti per la 
ricerca di carattere storico-
musicale. 
  

Realizzare ricerche 
storico-musicali con 
strumenti adeguati. 
  

Mozart: 
La dinamica 
drammaturgica 
nel teatro 
d’Opera del 
settecento. 

Il Flauto Magico: Tempora Mutantur          
(considerazioni sull’ambiente 
Viennese e sulle influenze culturali 
che agirono intorno alla 
progettazione e alla stesura del 
Flauto Magico) 
Il mondo sonoro di Mozart tra 
Favola e Mito: le fonti letterarie. Il 
flauto magico al cinema. 
L’Opera per il film strategie di regia. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare.  

Individuare collegamenti e 
relazioni. 
  

Capire che la musica 
può avere nei mezzi di 
massa un forte potere 
condizionante, tanto 
maggiore quanto meno 
si è preparati a tenere 
verso la musica un 
atteggiamento critico. 

La Sinfonia nel 
Settecento e 
nell’Ottocento . 
  

Definizione di forma e organico 
orchestrale. Mozart, Overture 
Mendelssohn, Beethoven esempi di 
Sinfonie approfondimenti. 
Mahler Sinfonia 1 “I Titani” 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Individuare le tradizioni ed i 
contesti relativi ad opere 
genere, autore, 
artisti, movimenti riferiti alla 
musica in relazione agli 

Acquisire familiarità con 
la musica d’arte di 
tradizione occidentale. 

Rossini 
storia di un 
Ironico Pesarese 
tra opera 
settecentesca e  

Dualismo Stilistico Rossini 
Beethoven 
Le opere comiche di Rossini 
Rapporto ritmo parola 
Le opere serie di Rossini 
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sviluppi storici. Grand Opèra 
Romantico. 

Evoluzione formale dell’Opera 
Italiana 
Il Grand Opèra. 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
musicale nei processi 
comunicativi. 

L’ Opera Italiana 
Ottocentesca: teatro luogo 
di diffusione e di ritrovo. 
Un filo, continuo tra arte, 
storia e letteratura. 
Verdi la musica che veicola 
gli ideali sociali e storici 
del Risorgimento. 
  

Donizetti, Bellini. 
Lucia di Lammermoor, Maria 
Stuarda. Presupposti letterari, 
strutture drammaturgiche, forme 
musicali nel teatro verdiano. 
Rigoletto. La concezione 
drammatica Verdiana. 
Nuovo rapporto compositore 
librettista. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare.  

Comprendere il 
potenziamento comunicativo 
e/o il valore culturale che 
risultano dall’interazione di 
mezzi espressivi e saperi 
diversi. 
  

Cogliere le diverse 
funzioni che svolge la 
musica associata al 
linguaggio corporeo, 
pittorico, filmico. 

Il rapporto fra testi e 
rappresentazioni. 
La centralità della musica 
nel teatro d’ Opera. 
Puccini, socialità ed 
individualità 

La nascita della figura del regista. 
Specificità produttiva: il librettista, il 
compositore, lo scenografo, il 
cantante. 
  
La fanciulla del West 

 
3.11 MATEMATICA  

Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso dei licei classico, linguistico, musicale coreutico e delle scienze umane lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari 
della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di 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 
matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla 
matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica 
moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato 
il volto della conoscenza scientifica.[…] 
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, e 
saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Nel liceo classico un’attenzione particolare sarà posta alle relazioni tra 
pensiero matematico e pensiero filosofico […]. 
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici. L'insegnamento della matematica 
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offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando ciò si rivelerà 
opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti 
informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di 
problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  

CLASSE PRIMA (IV GINNASIO) 
Competenze in 
chiave europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze  

della disciplina  
Abilità  

 
Conoscenze  

Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, tecnologia 
e ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e capacità 
di imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, tecnologia 

Esprimersi oralmente e per 
iscritto con chiarezza 
utilizzando un linguaggio 
scientifico appropriato.  
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 

Rielaborare in modo 
personale I contenuti 
appresi  
Selezionare e organizzare 
le informazioni in 
relazione ad uno 
specifico obiettivo  
 
Operare con i numeri 
interi e razionali e 
valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati.  
Calcolare potenze ed 
eseguire operazioni tra di 
esse.  
Risolvere espressioni 
numeriche.  
Utilizzare il concetto di 
approssimazione.  
Padroneggiare l’uso delle 
lettere come costanti, 
come variabili e come 
strumento per scrivere 
formule e rappresentare 
relazioni.  
Eseguire le operazioni 

Tutti i blocchi tematici  
 

Aritmetica e algebra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria.  
 
 
 
 
 

  Tutti i contenuti  
 
numeri naturali, interi, 
razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), 
irrazionali e introduzione ai 
numeri reali; loro struttura, 
ordinamento e 
rappresentazione sulla retta.  
Le operazioni con i numeri 
interi e razionali e le loro 
proprietà.  
Potenze e loro proprietà.  
Rapporti e percentuali.  
Approssimazioni.  
Le espressioni letterali e i 
polinomi. Operazioni con i 
polinomi.  
 
Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, 
dimostrazione.  
Il piano euclideo: relazioni 
tra rette, congruenza di 
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e ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e capacità 
di imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, tecnologia 
e ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e capacità 
di imparare ad 
imparare  
 

individuandone invarianti 
e relazioni.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi.  
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi.  
 

con i polinomi.  
Fattorizzare in casi semplici 
un polinomio. 
 
Riconoscere la 
congruenza di due 
triangoli.  
Determinare la lunghezza 
di un segmento e 
l’ampiezza di un angolo.  
Eseguire costruzioni 
geometriche elementari.  
Riconoscere se un 
quadrilatero è un 
trapezio, un 
parallelogramma, un 
rombo, un rettangolo o 
un quadrato.  
Dimostrare semplici 
proprietà di figure 
geometriche.  
 
 
Eseguire operazioni tra 
insiemi.  
 
Risolvere equazioni e 
disequazioni di primo 
grado in una incognita.  
 

 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 

figure, poligoni (in 
particolare i quadrilateri) e 
loro proprietà.  
 
Il linguaggio degli insiemi, 
delle relazioni e delle 
funzioni.  
 
Equazioni e disequazioni di 
primo grado.  
Principi di equivalenza per 
equazioni e disequazioni.  

 

DISCIPLINA: MATEMATICA  
CLASSE SECONDA (V GINNASIO)  

Competenze in 
chiave europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze  

della disciplina  
Abilità  

 
Conoscenze  

Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza Esprimersi oralmente e per Rielaborare in modo Tutti i blocchi tematici    Tutti i contenuti  
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alfabetica 
funzionale  
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  

iscritto con chiarezza 
utilizzando un linguaggio 
scientifico appropriato.  
 
 
 
 
 
Analizzare dati e 
interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo.  
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuandone invarianti 
e relazioni.  
 

personale I contenuti 
appresi  
Selezionare e 
organizzare le 
informazioni in 
relazione ad uno 
specifico obiettivo  
 
Rappresentare nel 
piano cartesiano il 
grafico di una 
funzione lineare e di 
una funzione di 
proporzionalità diretta 
e inversa.  
Risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi 
di primo grado e 
saperli interpretare 
graficamente.  
 
 
Semplificare 
espressioni 
contenenti radicali.  
Operare con le 
potenze ad esponente 
razionale.  
 
 
 
 
 
 
Calcolare nel piano 
cartesiano il punto 
medio e la lunghezza 
di un segmento.  
Scrivere l’equazione di 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aritmetica e algebra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le funzioni lineari e di 
proporzionalità diretta e inversa e 
quadratica. 
 
Sistemi lineari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’insieme R e le sue 
caratteristiche.  
Il concetto di radice n-esima di un 
numero reale.  
Le potenze con esponente 
razionale.  
Espressioni, equazioni e 
disequazioni frazionarie.  
 
 
 
 
Il piano euclideo: relazioni tra 
rette, congruenza di figure, 
poligoni (in particolare i 
quadrilateri) e loro proprietà.  
Il metodo  delle coordinate: la retta 
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Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
digitale  

Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper utilizzare il foglio 
elettronico per elaborare 
dati e costruire grafici  
 
 
 
 

una retta nel piano 
cartesiano, 
riconoscendo rette 
parallele e 
perpendicolari.  
Calcolare l’area delle 
principali figure 
geometriche del 
piano.  
Utilizzare i teoremi di 
Pitagora, di Euclide e 
di Talete per calcolare 
lunghezze.  
Applicare le relazioni 
tra i lati, perimetri e 
aree di poligoni simili.  
Determinare la figura 
corrispondente di una 
data tramite 
un’isometria, una 
omotetia o una 
similitudine. 
Utilizzare diverse 
forme di 
rappresentazione 
(verbale, simbolica, 
grafica) e saper 
passare dall’una 
all’altra.  

 
Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati.  
Calcolare valori medi 
e misure di variabilità 
di una distribuzione.  
Calcolare la probabilità 
di eventi in spazi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati e previsioni  

nel piano cartesiano.  
Area dei poligoni. Teoremi di 
Euclide e Pitagora.  
Il teorema di Talete e la 
similitudine.  
Le principali isometrie e le loro 
proprietà.  
Le omotetie e le similitudini. 
 
Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione.  
Distribuzioni delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni 
grafiche.  
Valori medi e misure di variabilità.  
Significato della probabilità e sue 
valutazioni.  
Probabilità e frequenza. 
I primi teoremi di calcolo delle 
probabilità. 
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equiprobabili finiti. 
Calcolare la probabilità 
dell’evento unione e 
intersezione di due 
eventi dati. 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  
CLASSE TERZA (1^ LICEO)  

Competenze in 
chiave europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze  

della disciplina  
Abilità  

 
Conoscenze  

Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 

Esprimersi oralmente e 
per iscritto con chiarezza 
utilizzando un linguaggio 
scientifico appropriato.  
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi.  
 
 
 
 
 
 
Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuandone invarianti 
e relazioni.  

Rielaborare in modo 
personale I contenuti 
appresi  
Selezionare e 
organizzare le 
informazioni in 
relazione ad uno 
specifico obiettivo  
 
Scomporre in fattori 
semplici polinomi.  
Eseguire operazioni 
con le frazioni 
algebriche.  
Eseguire divisioni di 
polinomi e scomporre 
polinomi tramite il 
teorema e la regola di 
Ruffini.  
Risolvere equazioni e 
sistemi di secondo 
grado  
 
Definire la parabola 
come luogo 
geometrico  
Rappresentare una 

Tutti i blocchi tematici  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aritmetica e algebra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni  
 
 
 

Tutti i contenuti  
 
 
 
 
 
 
 
 

Scomposizione di polinomi.  
M.C.D e m.c.m tra polinomi  
Frazioni algebriche e relative 
operazioni.  
Equazioni frazionarie.  
Equazioni letterali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni di secondo grado.  
Equazioni e disequazioni di 
secondo grado.  
Equazioni di grado superiore al 
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ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuandone invarianti 
e relazioni.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi.  
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico  
 
 
 
 
 
 
 
 

parabola sul piano 
cartesiano e 
conoscere il 
significato dei 
parametri della sua 
equazione  
Scrivere l’equazione di 
una parabola 
Risolvere equazioni e 
disequazioni 
frazionarie. Risolvere e 
discutere semplici 
equazioni letterali. 

Risolvere semplici 
equazioni di grado 
superiore al secondo  

Risolvere disequazioni 
di secondo grado 
utilizzando la 
parabola.  

 
Applicare le proprietà 
delle corde di una 
circonferenza e le 
relazioni tra gli angoli 
al centro e gli angoli 
alla circonferenza.  
Stabilire se un 
poligono è inscrivibile 
o circoscrivibile a una 
circonferenza e, in 
caso affermativo, 
costruire la 
circonferenza 
circoscritta o inscritta.  
Risolvere problemi sul 
calcolo della 
lunghezza di una 
circonferenza o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secondo (polinomiali, monomie, 
binomie, biquadratiche).  
La parabola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circonferenza e cerchio nel piano 
euclideo e nel piano cartesiano. 
Trigonometria.  
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper costruire e 
analizzare modelli di 
andamenti periodici nella 
descrizione di fenomeni 
fisici o di altra natura.  
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico  
 
 

dell’area di un cerchio. 
Rappresentare una 
circonferenza sul 
piano cartesiano e 
conoscere il 
significato dei 
parametri della sua 
equazione  
Risolvere un triangolo.  
Applicare i teoremi sui 
triangoli rettangoli e 
sui triangoli 
qualunque per 
determinare lunghezze 
di segmenti e 
ampiezze di angoli.  
Saper semplificare 
espressioni  
contenenti funzioni 
goniometriche  
anche utilizzando 
opportunamente le 
formule di addizione, 
sottrazione, 
duplicazione e 
bisezione. 
 
 
 
Tracciare il grafico di 
funzioni goniometriche 
mediante l’utilizzo di 
opportune 
trasformazioni 
geometriche. 
Risolvere semplici 
equazioni 
goniometriche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni goniometriche.  

   Equazioni goniometriche.  
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imparare  
 

 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  

CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  
Competenze in 
chiave europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze  

della disciplina  
Abilità  

 
Conoscenze  

Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  

   Esprimersi oralmente e 
per iscritto con chiarezza 
utilizzando un linguaggio 
scientifico appropriato.  
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi.  
Saper costruire e 
analizzare modelli di 
andamenti periodici nella 
descrizione di fenomeni 
fisici o di altra natura.  
 
 
Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuandone invarianti 
e relazioni.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi.  

   Rielaborare in modo 
personale I contenuti 
appresi  

   Selezionare e organizzare 
le informazioni in 
relazione ad uno 
specifico obiettivo  
 
Saper semplificare 
espressioni  
contenenti funzioni 
goniometriche,  
anche utilizzando 
opportunamente le formule 
di addizione, sottrazione, 
duplicazione e bisezione. 
Tracciare il grafico di 
funzioni goniometriche 
mediante l’utilizzo di 
opportune trasformazioni 
geometriche. 
 
 
Risolvere un triangolo  
Applicare i teoremi sui 
triangoli rettangoli e sui 
triangoli qualunque per 
determinare lunghezze di 
segmenti e ampiezze di 
angoli.  

   Tutti i blocchi tematici  
 
 
 
 
 
 
 
Aritmetica e algebra.  
 
Relazioni e funzioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria.  
 
 
 
 
 
 

Tutti i contenuti  
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni, equazioni  e 
disequazioni  di  secondo grado.  
 
Funzioni, equazioni  e 
disequazioni goniometriche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trigonometria.  
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sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi  
 
 
 
 
Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuandone invarianti 
e relazioni.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi di 
grado superiore al 
secondo.  
Risolvere semplici 
equazioni  e disequazioni 
irrazionali . 
Saper risolvere semplici 
equazioni e disequazioni 
con valori assoluti. 
 
 
Definire la circonferenza, 
l’iperbole, l’ellisse come 
luoghi geometrici.  
Rappresentare nel piano 
cartesiano una 
circonferenza, una 
iperbole, un’ellisse di 
data equazione e 
conoscere il significato 
dei parametri della sua 
equazione.  
Scrivere l’equazione di 
una circonferenza, una 
ellisse, una iperbole nel 
piano cartesiano.  
Risolvere semplici 
problemi su ellisse e 
iperbole e su rette e 
coniche.  
Applicare le proprietà 
delle corde di una 
circonferenza e le 

 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Equazioni di grado superiore al 
secondo (polinomiali, 
monomie, binomie, 
biquadratiche)  
Equazioni  e disequazioni 
irrazionali  o con valori assoluti. 
 
 
 
 
 
 
Circonferenza e cerchio nel 
piano euclideo e nel piano 
cartesiano.  
Ellisse e iperbole.  
Luoghi geometrici nel piano 
cartesiano.  
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico,  
Saper costruire modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o 
logaritmica  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi.  
 
 
 
 
Utilizzare modelli 
probabilistici per risolvere 
problemi ed effettuare 
scelte consapevoli. 

relazioni tra gli angoli al 
centro e gli angoli alla 
circonferenza.  
Stabilire se un poligono è 
inscrivibile o 
circoscrivibile a una 
circonferenza e, in caso 
affermativo, costruire la 
circonferenza circoscritta 
o inscritta.  
Risolvere problemi sul 
calcolo della lunghezza di 
una circonferenza o 
dell’area di un cerchio.  
 
Semplificare espressioni 
contenenti esponenziali e 
logaritmi, applicando in 
particolare le proprietà 
dei logaritmi.  
Risolvere semplici 
equazioni  e disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche.   
Tracciare il grafico di 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche mediante 
l’utilizzo di opportune 
trasformazioni geometriche. 
Stabilire se due eventi sono 
incompatibili o indipendenti. 
Calcolare la probabilità di 
un evento secondo la 
definizione classica.  
Calcolare la probabilità 
dell’evento contrario e 
dell’evento unione e 
intersezione di due eventi 
dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati e previsioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni, equazioni  e 
disequazioni esponenziali . 
Funzioni, equazioni  e 
disequazioni logaritmiche . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizioni di probabilità.  
I teoremi sulla probabilità 
dell’evento contrario, dell’unione e 
dell’intersezione di eventi. 
Probabilità composta e 
condizionata. 
Teorema della probabilità totale e 
di Bayes. 
 
Calcolo combinatorio 
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imparare  
 

Utilizzare il teorema delle 
probabilità 

 
 

 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  

CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  
Competenze in 
chiave europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze  

della disciplina  
Abilità  

 
Conoscenze  

Blocco tematico/  
Nodo concettuale  

Contenuti  

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  

Esprimersi oralmente e per 
iscritto con chiarezza 
utilizzando un linguaggio 
scientifico appropriato.  
 
 
 
Individuare il modello 
adeguato a risolvere un 
problema di conteggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi.  
 
 
 

Rielaborare in modo 
personale I contenuti 
appresi  
Selezionare e organizzare le 
informazioni in relazione ad 
uno specifico obiettivo  
 
Saper calcolare permutazioni, 
disposizioni e combinazioni, 
semplici o con ripetizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semplificare espressioni 
contenenti esponenziali e 
logaritmi, applicando in 
particolare le proprietà dei 
logaritmi.  
Risolvere semplici equazioni  
e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche.   
Tracciare il grafico di funzioni 
esponenziali e logaritmiche 
mediante l’utilizzo di opportune 

  Tutti i blocchi tematici  
 
 
 
 
 
 
Dati e previsioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tutti i contenuti  
 
 
 
 
 
 
Calcolo combinatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni, equazioni  e 
disequazioni esponenziali . 
Funzioni, equazioni  e 
disequazioni logaritmiche . 
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
Competenza 
personale,  
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 

 
 
 
 
Utilizzare le tecniche  
dell’analisi, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi.  
Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale e 
integrale nella descrizione 
e modellizzazione di 
fenomeni di varia natura.  
 

trasformazioni geometriche. 
 
Determinare dominio e 
positività di semplici 
funzioni  
Calcolare limiti di funzioni  e 
di successioni. 
Utilizzare il principio di 
induzione. 
Studiare la continuità o la 
discontinuità di una 
funzione in un punto.  
Calcolare la derivata di una 
funzione.  
Applicare i teoremi di Rolle, 
Lagrange e di De L’Hôpital.  
Eseguire lo studio di una 
funzione e tracciarne il 
grafico.  
Calcolare integrali indefiniti 
e definiti di semplici 
funzioni.  
Applicare il calcolo integrale al 

calcolo di aree e volumi e a 
problemi tratti da altre 
discipline. 

 
 
 
 
Relazioni e funzioni.  
 

 
 
 
 
Funzioni reali di variabile 
reale: dominio e studio del 
segno.  
Limiti e continuità.  
Successioni e principio di 
induzione. 
Derivate.  
Integrali.  
 

 

3.12 FISICA 

Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale 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: osservare e identificare 
fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; 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; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico più 
adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo 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 
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Istituzione scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni”. 
Indicazioni nazionali 15/03/2010 

 
DISCIPLINA: FISICA  

CLASSE TERZA (1^ LICEO)  
Competenze in 
chiave europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze  

della disciplina 
Abilità 

 
Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica funzionale 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
Competenza 
personale,sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, scienze, 

Esprimersi oralmente e 
per iscritto con 
chiarezza utilizzando un 
linguaggio scientifico 
appropriato. 

 
 

Descrivere e rappresentar
e dati e fenomeni 
Misurare grandezze fisiche 
esprimendo 
correttamente il risultato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare i concetti
di  inerzia  e di  forza  

Rielaborare in modo 
personale I contenuti 
appresi 
Selezionare e organizzare le 
informazioni in relazione ad 
uno specifico obiettivo 
 
Eseguire equivalenze fra 
unità di misura 
Calcolare grandezze 
derivate: aree,volumi, densità 
Saper scrivere un 
numero in notazione 
scientifica 
Calcolare il valor medio 
di una serie di misure 
Esprimere il risultato 
di una misura con il 
suo errore, assoluto e 
relativo 
Stabilire il numero di 
cifre significative di una 
misura 
 
 
 
 
 
Eseguire la taratura di 
un dinamometro 

Tutti i blocchi tematici 
 
 
 
 
 
 
1) Le grandezze e   le 

misure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Le forze e i vettori 

 

Tutti i contenuti 
 
 
 
 
 
 
Metodo scientifico 
Grandezze fisiche e 
unità di misura 
Sistema Internazionale 
di unità di misura 
Unità di misura di 
tempo, lunghezza, 
massa 
Misure dirette e indirette 
Operazioni con 
grandezze fisiche 
Multipli e sottomultipli 
Grandezze derivate 
Notazione scientifica e 
ordini di grandezza 
Misure ed errori, 
sistematici e accidentali 
Cifre significative   
Errori sulle grandezze 
derivate 
 
Forze e loro effetti 
Misura  statica  della  
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tecnologia e 
ingegneria 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, scienze, 

Conoscere e distinguere  
i concetti di massa e 
peso 
Essere consapevoli della 
differenza fra grandezze 
scalari e grandezze 
vettoriali 
Operare con grandezze   
fisiche  
Vettoriali 
 
 
 
 
 

Saper individuare le con
dizioni che determinano 
l’equilibrio di un punto 
materiale 
Conoscere il concetto di 
corpo rigido 
Saper valutare le 
condizioni di equilibrio 
di un corpo rigido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrivere l’effetto della 
pressione  applicata  ai 

Calcolare la variazione 
di peso in contesti 
di variazione della 
costante  g 
Calcolare l’allungamento 
e/o la costante elastica 
di una molla 
Calcolare la forza di 
attrito, distinguendo fra 
attrito statico e dinamico 
Eseguire operazioni con 
i vettori 
Calcolare la risultante di    
un sistema di forze 
 
Calcolare le componenti 
della forza peso rispetto 
a un piano inclinato 
Determinare l’azione 
di una coppia di forze 
applicata a un corpo rigido 
Determinare la forza 
equilibrante di un 
sistema di forze 
Calcolare il vantaggio di  
una leva 
Calcolare la forza 
motrice di una leva 
Determinare il baricentro 
di un corpo rigido 
Calcolare la pressione 
al variare di forza e 
superficie  
Calcolare la pressione di 
un corpo appoggiato su 
un piano inclinato 
 
Calcolare la pressione 
idrostatica,  anche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) L’equilibrio dei solidi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) L’equilibrio dei fluidi 

 

forza 
Relazione fra massa e 
peso 
Forza elastica 
Forza di attrito 
Grandezze scalari e 
grandezze vettoriali 
Operazioni su vettori 
Componenti di un  vettore  
 
 
 
 
 
Vincoli e reazioni 
vincolari 
Condizione generale di 
equilibrio di un punto 
materiale 
Equilibrio su un piano 
inclinato, con e senza 
attrito 
Momento di una forza 
Momento di una coppia 
di forze 
Condizione generale di 
equilibrio di un corpo 
rigido 

   Leve e baricentro di un 
corpo rigido 
 
 
 
 
 
 
 
Pressione 
Pressione  idrostatica      
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tecnologia e 
ingegneria 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
Competenza 

fluidi 
Descrivere il 
comportamento di un 
solido all’interno di un 
fluido 
Saper valutare l’effetto del
la pressione atmosferica e 
le sue variazioni 
 
 

 
 
 
 
 

Padroneggiare il 
concetto di sistema di 
riferimento e utilizzarlo 
per descrivere il moto di 
un corpo 
Descrivere i moti 
rettilineo uniforme e 
rettilineo uniformemente 
accelerato facendo 
riferimento alle loro 
grandezze cinematiche 
 
Conoscere e sapere 
applicare i concetti di 
spostamento, velocità 
e accelerazione 
vettoriali  
 
 
Descrivere i moti 
circolare uniforme e 
armonico facendo 
riferimento alle loro 
grandezze cinematiche 

in presenza di una 
pressione esterna 
(atmosferica) 
Calcolare l’altezza 
raggiunta da fluidi in 
vasi comunicanti 
Calcolare le forze in 
gioco in un torchio 
idraulico 
Calcolare il valore della 
pressione atmosferica, 
esprimendone il valore 
in diverse unità di 
misura 
 
Descrivere un moto 
rettilineo a partire dal suo 
diagramma del moto 
(spazio-tempo, velocità- 
tempo) 
Calcolare per un moto 
rettilineo il valore delle 
grandezze cinematiche a 
partire dalle loro definizioni 
e dalle leggi orarie  
Calcolare il valore delle 
grandezze cinematiche 
in situazioni di caduta 
libera (lancio verticale di 
un oggetto, caduta di un 
oggetto verso terra)  
 
 
Determinare lo 
spostamento risultante 
come somma vettoriale 
Calcolare velocità 
tangenziale e angolare in 
un moto  circolare  uniforme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Il moto rettilineo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) I moti nel piano 

 

e legge di Stevino 
Vasi comunicanti 
Trasmissione della     
pressione in un fluido  
e principio di Pascal 
Spinta idrostatica e 
principio di Archimede 
Pressione atmosferica 
e sua variazione 
 
 
 
 
 
 
Concetto di punto 
materiale, traiettoria e 
sistema di riferimento 
Velocità media  
Moto rettilineo uniforme: 
legge oraria e diagramma 
spazio-tempo  
Velocità istantanea 
Accelerazione media 
Moto rettilineo unifor_ 
memente accelerato: 
legge oraria, diagramma 
spazio-tempo e diagr. 
velocità-tempo  
Moto di caduta libera e 
accelerazione di gravità 
 
Velocità e accelerazione 
come grandez. Vettoriali  
Moto circolare uniforme e 
grandezze 
caratteristiche: periodo, 
frequenza, velocità 
tangenziale,  velocità  



Liceo Classico “G. C. Tacito” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

138 

personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 

 
 

Calcolare l’accelerazione 
centripeta di corpi in 
moto circolare uniforme 
(centrifughe, satelliti, ...) 
Ricavare la legge oraria 
di un moto armonico dai dato 
forniti 
Calcolare l’accelerazione 
massima in un moto armonico 

angolare 
Accelerazione centripeta 
Moto armonico: legge 
oraria e rappresentazione 
grafica 
 

 
DISCIPLINA: FISICA  

CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  
Competenze in 
chiave europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze  

della disciplina 
Abilità 

 
Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 

   Esprimersi oralmente e 
per iscritto con chiarezza 
utilizzando un linguaggio 
scientifico appropriato. 
 
 
 
 
 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di complessità  
 

 Conoscere  e sapere 
applicare i concetti di 
spostamento, velocità e 
accelerazione vettoriali 
Descrivere i moti 

Rielaborare in modo 
personale I contenuti 
appresi 
Selezionare e 
organizzare le 
informazioni in 
relazione ad uno 
specifico obiettivo 
 
Determinare lo 
Spostamento 
risultante come 
somma vettoriale 
Calcolare velocità 
Tangenziale e 
angolare in un moto 
circolare uniforme 
Calcolare l’accelerazio
ne centripeta di corpi 
in moto circolare 
uniforme (centrifughe, 
satelliti,...) 
Ricavare la legge oraria 

Tutti i blocchi tematici 
 
 
 
 
 
 
 
 
I moti nel piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
Velocità e accelerazione  
come grandez. vettoriali 
Moto circolare uniforme 
grandezze caratteristiche: 
periodo, frequenza, 
velocità tangenziale, 
velocità angolare 
Accelerazione centripeta 
Moto armonico: legge 
oraria e rappresentazione grafica 
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 

circolare uniforme e 
armonico facendo 
riferimento alle loro 
grandezze cinematiche 
 
 
 
Descrivere il moto di un         
corpo 
facendo riferimento alle          
cause 
che lo generano 
Valutare l’azione di una 
forza 
applicata a un corpo 
 
Identificare azione e reazi
one 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicare le conoscenze 
di cinematica e dinamica 
alla descrizione di moti di 
particolare interesse 
fisico 
 
Descrivere moti 
composti, 
evidenziandone le 
diverse componenti 
 
 
 

Di un moto armonico dai 
dato forniti  
Calcolare 
l’accelerazione massima 
in un moto armonico 
 
Calcolare 
l’accelerazione su un 
corpo sul quale agisce 
una forza e viceversa 
Calcolare la forza 
frenante (o di 
accelerazione) su un 
corpo che sta 
diminuendo (o 
aumentando) la sua 
velocità 
Calcolare la forza peso 
in differenti situazioni 
(caso ascensore) 
Calcolare forza di azio
ne e di reazione 
applicate a due corpi 
che interagiscono 
 
Descrivere il moto di 
un corpo lungo un 
piano inclinato 
attraverso il calcolo 
delle grandezze 
cinematiche 
Calcolare il punto di 
atterraggio di un 
proiettile lanciato 
orizzontalmente da una 
certa altezza 
Calcolare la velocità 
risultante in una 
composizione di moti 

 
 
 
 
 
 
I principi della    dinamica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le forze e il moto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Enunciato del primo 
principio della dinamica 
o principio di inerzia 
Principio di relatività 
galileiano 
Sistemi di riferimento 
Inerziali e non inerziali 
Massa inerziale  
Enunciati del secondo e terzo  
principio della dinamica 
Forza peso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il moto di un corpo lungo 
il piano inclinato 
Il principio di 
indipendenza dei moti 
La composizione dei 
moti e la traiettoria di un 
proiettile 
Legge di composizione 
degli spostamenti e 
legge di composizione 
delle velocità 
Forza centripeta e forza 
centrifuga apparente 
Il moto del pendolo 
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare 
quantitativamente e 
qualitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
 
Osservare, 
descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità  
 
Saper valutare il lavoro 
compiuto da una forza e l
a sua velocità  di  

Determinare la forza 
centripeta di un corpo 
in moto circolare 
uniforme  
Descrivere il moto 
di un pendolo 
attraverso il calcolo 
delle sue grandezze 
caratteristiche 
Calcolare il periodo di 
rivoluzione dei pianeti 
del sistema solare 
Applicare la legge di 
gravitazione 
universale alla 
risoluzione di problemi 
di interazione tra 
masse . 
 
Calcolare il lavoro di 
una  molla 
Calcolare il lavoro 
prodotto da una forza 
motrice 
Applicare il teorema 
dell’energia cinetica 
per calcolare il lavoro 
compiuto da una forza 
Calcolare la variazione 
dell’energia potenziale 
gravitazionale di un 
corpo che varia la sua 
posizione rispetto al 
suolo 
Calcolare la variazione  
di energia potenziale 
elastica di un corpo 
attaccato a una molla 
Descrivere urti tra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semplice e la legge 
dell’isocronismo delle 
oscillazioni 
La spiegazione del moto 
dei pianeti attraverso le 
leggi di Keplero 
La legge di gravitazione 
universale di Newton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La definizione generale di lavoro di 
una forza costante 
Il lavoro di una forza variabile 
Il lavoro della forza elastica 
Il teorema dell’energia cinetica 
Energia potenziale gravitazionale e 
lavoro della forza peso 
Energia potenziale elastica 
Principio di conservazione 
dell’energia meccanica 
Potenza e velocità di 
esecuzione di un lavoro 
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 

esecuzione 
 
Descrivere fenomeni fisic
i con riferimento alla 
trasformazione e 
conservazione 
dell’energia 
 
 
Descrivere il moto di 
semplici sistemi di corpi 
in termini di quantità di 
moto e impulso  
 
Saper individuare le 
condizioni di equilibrio 
rotazionale di un sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di complessità   

corpi applicando le 
leggi di conservazione 
Saper  calcolare il 
momento angolare e il 
momento d’inerzia di un 
corpo in moto circolare 
uniforme 
 
Applicare il principio 
di conservazione della 
quantità di moto alla 
risoluzione di problemi  
che riguardano il moto 
di sistemi di corpi  
Applicare il teorema 
dell’impulso e di 
conservazione della 
quantità di moto alla 
risoluzione di problemi  
che riguardano il moto 
di sistemi di corpi 
Descrivere urti fra 
corpi 
applicando le leggi di     
conservazione 
 Saper calcolare il 
momento   angolare e il 
momento d’inerzia di un 
corpo in moto circolare 
uniforme 
 
Convertire il valore 
della temperatura da 
gradi Celsius a Kelvin 
e viceversa 
Calcolare la variazione 
di dimensione di un 
corpo sottoposto 
a riscaldamento  o 

 
 
 
 
 
 
 
 
La quantità di moto  e il 
momento angolare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La temperatura e il calore 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La definizione di quantità di moto  
Concetto di sistema isolato 
Impulso di una forza e teorema 
dell’impulso 
Urti elastici e anelastici 
Momento di una forza e momento 
angolare 
Momento di inerzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura e scale 
termometriche  
L’equilibrio termico 
La dilatazione termica 
lineare, superficiale 
e volumica. Il caso dell’acqua 
Equivalenza fra energia 
meccanica  ed energia  termica  
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sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

 
Analizzare 
quantitativamente e 
qualitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
 
Descrivere e distinguere 
correttamente i concetti 
di temperatura e calore 
 
Descrivere i fenomeni 
legati alla dilatazione 
termica 
 
Descrivere gli scambi 
termici e valutare le 
grandezze 
termodinamiche in gioco 
 
Descrivere le modalità di 
propagazione del calore 
 
 
Descrivere il comportame
nto dei gas perfetti 
Conoscere i principi di base 
della teoria cinetica dei gas 
Descrivere il comportame
nto 
di sistemi termodinamici, 
considerando i limiti 
imposti dai principi della 
termodinamica 
 

raffreddamento  
Calcolare la quantità di 
calore scambiata fra 
corpi a temperatura 
differente messi a 
contatto 
Calcolare la quantità di 
calore coinvolta in un 
passaggio di stato  
Calcolare la quantità 
di calore condotta o 
irradiata da un certo 
materiale 
 
Applicare le leggi dei 
gas per determinare il 
valore delle grandezze 
fisiche coinvolte 
nelle trasformazioni 
termodinamiche 
considerate  
 
 
Applicare l’equazione 
di stato dei gas perfetti 
per determinare il 
valore delle grandezze 
termodinamiche 
coinvolte in determinat
e trasformazioni 
Determinare la velocità 
media o la temperatura 
delle molecole di un 
gas, applicando i 
concetti della teoria 
cinetica  
Applicare il primo 
principio della 
termodinamica  per  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Termodinamica e le 
macchine termiche 

 
 

Capacità termica e 
calore specifico 
Equazione fondamentale 
della termologia 
Stati di aggregazione 
della materia e passaggi di stato 
Calore latente di fusione 
e di vaporizzazione 
Propagazione del calore:  
conduzione, convezione, 
irraggiamento 
 
 
 
Stato di un gas e sistemi 
termodinamici  
Trasformazioni termodinamiche e 
leggi dei gas 
Caratteristiche dei gas 
perfetti e loro equazione di stato 
Teoria cinetica dei gas 
 
Primo principio della 
termodinamica e lavoro 
nelle trasformazioni 
termodinamiche  
Macchine termiche e 
loro rendimento 
Secondo principio della 
termodinamica e limiti 
delle trasformazioni 
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risolvere problemi  
sulle trasformazioni 
termodinamiche 

 Calcolare il rendimento 
di una macchina termica 

 
DISCIPLINA: FISICA  

CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  
Competenze in 
chiave europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze  

della disciplina 
Abilità 

 
Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 

Esprimersi oralmente e per 
iscritto con chiarezza 
utilizzando un linguaggio 
scientifico appropriato. 
 
 
 
 
 
Osservare, 
descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  
 
Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 
 
Descrivere il comportamento 
dei gas perfetti 
Conoscere i principi di base 
della teoria cinetica dei gas 

   Rielaborare in modo 
personale I contenuti 
appresi 

   Selezionare e 
organizzare le 
informazioni in 
relazione ad uno 
specifico obiettivo 

 
Applicare le leggi dei 
gas per determinare il 
valore delle grandezze 
fisiche coinvolte 
nelle trasformazioni 
termodinamiche 
considerate 
Applicare l’equazione 
di stato dei gas perfetti 
per determinare il 
valore delle grandezze 
termodinamiche 
coinvolte in determinate 
trasformazioni  
Determinare la velocità 
media o la temperatura 
delle molecole di un gas, 
applicando i concetti della 

Tutti i blocchi tematici 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) La termodinamica e le 

macchine termiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato di un gas e sistemi 
termodinamici 
Trasformazioni  
termodinamiche e leggi dei 
gas 
Caratteristiche dei gas perfetti 
e loro equazione di stato 
Teoria cinetica dei gas 
Primo principio della 
termodinamica e lavoro nelle 
trasformazioni 
termodinamiche  
Macchine termiche e loro 
rendimento 
Secondo principio della 
termodinamica e limiti delle 
trasformazioni 
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrivere il comportamento 
di sistemi termodinamici, 
considerando i limiti 
imposti dai principi della 
termodinamica 

 
 
 
Descrivere fenomeni 
ondulatori attraverso il 
modello di onda meccanica 
Descrivere il comportamento 
delle onde meccaniche, in 
particolare delle onde 
sonore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teoria cinetica 
Applicare il primo 
principio della 
termodinamica per 
risolvere problemi sulle 
trasformazioni 
termodinamiche 
 
Calcolare il rendimento di 
una macchina termica 
Calcolare le 
grandezze fisiche che 
caratterizzano il moto 
armonico in semplici 
problemi 
Calcolare velocità, 
frequenza, periodo, 
lunghezza d’onda di 
onde meccaniche 
Calcolare frequenza, 
intensità e sensazione 
sonora di un’onda 
sonora 
Calcolare la velocità 
del suono in differenti 
mezzi, a partire dal 
fenomeno della 
riflessione 
Applicare il principio 
della diffrazione per 
valutare la possibilità 
di distinguere oggetti 
attraverso l’uso di onde 
sonore 
Valutare la variazione di 
frequenza di un’onda 
Sonora dovuta 
all’effetto Doppler 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Le onde e il suono 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’oscillatore armonico 
e la relazione fra le 
grandezze velocità-
accelerazione 
Le caratteristiche delle onde 
meccaniche: generazione e 
propagazione Principio di 
sovrapposizione e di 
interferenza di onde 
meccaniche 
Riflessione, rifrazione e 
diffrazione di onde meccaniche 
Onde sonore  e caratteristiche 
del suono 
Riflessione del suono e 
fenomeno dell’eco 
Diffrazione delle onde sonore 
Effetto Doppler per le onde 
sonore 
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 

Osservare, 
descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  
Descrivere la natura della 
Luce e  la sua propagazione 
Conoscere i principali 
meccanismi di interazione fr
a luce e materia: riflessione, 
diffusione, rifrazione, 
dispersione e diffrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  
 
Descrivere fenomeni elettrici 
elementari 
Padroneggiare  il  concettodi  

Calcolare l’indice di 
rifrazione assoluto di 
un materiale, nota la 
velocità della luce che l
o attraversa 
Determinare l’immagine 
riflessa da uno specchio 
piano 
Determinare l’immagine 
prodotta da uno 
specchio curvo 
Calcolare il raggio 
di curvatura di uno 
specchio 
Calcolare l’angolo di 
rifrazione e l’angolo 
limite nel passaggio 
della luce fra due mezzi  
Costruire l’immagine 
prodotta da lenti 
convergenti e divergenti 
Calcolare l’indice di 
rifrazione del mezzo 
di propagazione e la 
velocità della luce in 
esso 
 
 
Calcolare la forza 
con cui interagiscono 
cariche elettriche, in 
relazione alla carica e 
alla distanza 
Determinare le 
caratteristiche del 
campo elettrico 
generato da una o più 
cariche elettriche 
Calcolare  la differenza  d

3) La luce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Cariche e campi elettrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La natura della luce: 
modello corpuscolare e 
modello ondulatorio 
Propagazione e velocità 
della luce 
Le leggi della riflessione 
della luce e gli specchi 
piani 
La diffusione della luce 
Specchi parabolici e sferici 
Specchi concavi e convessi: 
ingrandimento lineare e legge 
dei punti coniugati 
Le leggi della rifrazione della 
luce e la riflessione totale 
Lenti convergenti e divergenti 
La composizione della 
luce bianca e i colori 
La diffrazione e l’interferenza 
della luce 
 
 
 
 
 
Cariche elettriche 
e principio di 
conservazione della carica 
Isolanti e conduttori elettrici 
Vari tipi di elettrizzazione 
Interazione fra cariche 
elettriche e legge di Coulomb 
Concetto di campo e 
definizione operativa del 
vettore campo elettrico 
Energia  potenziale  elettrica  e 
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imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 

campo elettrico 
Conoscere e distinguere 
energia potenziale elettrica e 
potenziale elettrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, 
descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  
 
Descrivere le caratteristiche 
della corrente elettrica e le 
modalità della sua 
propagazione nei solidi, nei 
liquidi e nei gas 
Riconoscere e saper 
calcolare le grandezze che 
caratterizzano i vari elementi 
costituenti di un circuito 
elettrico 
 
Osservare, 
descrivere  ed analizzare 

i potenziale tra due 
punti in un campo 
elettrico 
Calcolare il lavoro 
compiuto dal campo 
elettrico su una 
particella carica 
Determinare le 
grandezze cinematiche 
caratteristiche del moto 
di una particella carica 
all’interno di un campo 
elettrico 
Determinare la capacità 
di un condensatore e le 
altre grandezze 
caratteristiche  
 
Calcolare carica e 
corrente elettrica 
che attraversano un 
conduttore 
Calcolare differenze di 
potenziale, resistenza e 
intensità di corrente per 
conduttori ohmici 
Calcolare la resistività di 
differenti materiali 
Saper risolvere semplici 
circuiti elettrici  
Calcolare la potenza 
assorbita da un 
utilizzatore posto in un 
circuito elettrico 
 
 
 
Risolvere semplici 
problemi  relativi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La corrente elettrica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Il campo magnetico  

 

principio di conservazione 
Differenza di potenziale 
elettrico 
Moto di una particella 
carica sottoposta all’azione 
di un campo elettrico 
Condensatori: capacità e 
applicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moto delle cariche in un 
circuito elettrico 
Generatore di forza 
elettromotrice 
Resistenza elettrica e leggi di 
Ohm 
Potenza elettrica ed effetto 
Joule 
Semplici circuiti elettrici con 
elementi in serie e in parallelo 
Generatori di tensione 
ideali e reali 
Conduzione della corrente 
elettrica nei 
liquidi e nei gas 
 
 
 
 
Proprietà dei poli magnetici 
Definizione  di  campo  
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tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 

fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  
 
Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 
Descrivere le caratteristiche 
del campo magnetico e della 
sua interazione con il campo 
elettrico 
Saper valutare la forza che il 
campo magnetico esercita 
su cariche in moto e 
conduttori 
percorsi da corrente 
Descrivere il comportamento di 
differenti materiali se immersi 
in un campo magnetico 
 
Osservare, 
descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  
 
Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 
 
Conoscere  le caratteristiche  

all’interazione fra 
correnti e magneti 
Calcolare il campo 
magnetico prodotto da 
un filo rettilineo, una 
spira, un solenoide 
percorsi da corrente 
Calcolare la forza di 
Lorentz che agisce 
su una carica in moto 
immersa in un campo 
magnetico 
Risolvere problemi 
relativi all’utilizzo dei 
selettori di velocità per 
distinguere fra particelle 
cariche 
Calcolare l’intensità del 
momento che agisce 
su una spira percorsa 
da corrente posta 
all’interno di un campo 
magnetico 
 
Calcolare la variazione 
del flusso di un campo 
magnetico attraverso 
una superficie 
Calcolare la forza 
elettromotrice indotta in 
una barretta conduttrice 
che si muove all’interno 
di un campo magnetico 
Calcolare i valori efficaci 
di tensione e corrente 
alternata 
Calcolare l’intensità 
del campo elettrico 
associato  a una data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il campo elettromagnetico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

magnetico 
Esperienze di Oersted, 
Faraday e Ampère 
sull’interazione fra 
correnti e magneti  
Forza di Lorentz 
Campi magnetici generati da 
fili rettilinei, spire, solenoidi 
Moto di una carica in un campo 
magnetico: 
selettore di velocità e 
spettrografo di massa  
Motore elettrico a corrente 
continua   
Materiali diamagnetici, 
paramagnetici, ferromagnetici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flusso del campo magnetico 
Legge di Faraday-Neumann 
Legge di Lenz 
L’alternatore e la produzione 
di corrente alternata  
Il trasformatore e la 
distribuzione della 
corrente alternata 
La generazione e la 
propagazione delle onde 
elettromagnetiche   
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 

dell’induzione 
elettromagnetica 
Conoscere le modalità di 
produzione e distribuzione 
della corrente elettrica 
alternata 
Conoscere le caratteristiche 
della radiazione 
elettromagnetica 
 
Osservare, 
descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  
 
Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza         
 
Descrivere i principali 
risultati  della relatività 
ristretta  
Comprendere la necessità di 
introdurre la relatività 
generale, rispetto ai temi dei 
sistemi inerziali e della 
gravità  
Prendere consapevolezza 
dei limiti della fisica 
classica nell’interpretazione 
di alcuni fenomeni fsici 
(effetto fotoelettrico, spettri 
atomici di emissione a righe) 
Comprendere  i concetti  

radiazione 
elettromagnetica 
Risolvere semplici 
problemi relativi al 
calcolo di frequenza 
e lunghezza d’onda 
di una radiazione 
elettromagnetica 
 
 
Calcolare la dilatazione 
dei tempi, la contrazione 
delle lunghezze, la 
variazione della massa e 
dell’energia in semplici 
problemi di relatività 
ristretta 
Calcolare l’energia di 
fotoni di data frequenza 
Risolvere semplici 
problemi sull’effetto 
fotoelettrico 
Calcolare la lunghezza 
d’onda di de Broglie 
di un elettrone di data 
energia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) La relatività e i quanti  

Proprietà delle onde 
elettromagnetiche 
Spettro della radiazione 
elettromagnetica 
Interazione della radiazione 
elettromagnetica con la materia 
 
 
 
 
Postulati della relatività 
ristretta  
Concetto di simultaneità  
di eventi  
Tempo proprio e dilatazione 
dei tempi  
Lunghezza propria e 
contrazione delle lunghezze 
Legge di conservazione 
massa-energia 
Concetto di universo come 
spazio-tempo a quattro 
dimensioni 
Red-shift gravitazionale 
Effetto fotoelettrico: 
equazione di Einstein 
 Spettro di emissione e 

modello atomico di Bohr con 
livelli atomici discreti 

 Relazione di De Broglie 
 Principio di 

indeterminazione di 
Heisenberg 

 Effetto tunnel 
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fondanti della meccanicaqua
ntistica: il dualismo onda-
corpuscolo e il principio di 
indeterminazione  

 

3.13 SCIENZE NATURALI  

Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente possiede 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. Questo è il contributo specifico che 
il sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”.  
In tale contesto riveste 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 circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso 
l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. [..]. 
Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, 
classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni 
problematiche utilizzando linguaggi specifici, 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”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)  

 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni naturali 
e artificiali riconoscendone al 
loro interno i sistemi e la loro 
complessità; - analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni 

Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del 
metodo scientifico 
(osservazioni, ipotesi, 
teorie);                                                  
- utilizzare i sistemi di 
misura;                                                   

Chimica: Fondamenti di 
chimica generale.  
 
Scienze della Terra - 
ambiente celeste sistema 
solare, Terra e luna - 
orientamento e misura del 

Le fasi del metodo scientifico. 
Grandezze e misure.  
Composizione e trasformazioni 
della materia.  
Leggi ponderali. Atomi, 
molecole, mole. 
Studio dei gas. 
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tecnologia e 
ingegneria  
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  

negli aspetti relativi alle 
trasformazioni energetiche; - 
acquisire consapevolezza 
delle potenzialità delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale nel quale 
vengono applicate; - 
utilizzare in modo 
appropriato il linguaggio 
scientifico e saper leggere in 
modo autonomo materiale di 
divulgazione scientifica; - 
raccogliere ed elaborare dati 
e rappresentare semplici 
modelli di strutture attinenti 
alle conoscenze acquisite; - 
ascoltare le opinioni altrui, 
confrontarle con le proprie ed 
essere disponibili al lavoro di 
gruppo. 

- descrivere e rappresentare 
i fenomeni, interpretare dati 
e modelli;  - individuare la 
differenza tra un fenomeno 
di trasformazione fisica e 
uno di trasformazione 
chimica; - utilizzare le 
principali tecniche di 
separazione per l’analisi 
qualitativi dei miscugli;                  
- usare il linguaggio chimico 
(simboli e nomenclatura 
IUPAC) per rappresentare le 
sostanze; - utilizzare la 
tavola periodica per ricavare 
informazioni sugli elementi 
chimici;                                      
- dimostrare di aver 
compreso il significato 
qualitativo e quantitativo 
delle formule chimiche;                    
- utilizzare nei calcoli i 
concetti di massa e mole.                 
- cogliere relazioni e 
dimensioni dei corpi 
componenti l’universo;            
- confrontare le 
caratteristiche dei corpi del 
sistema solare identificando i 
parametri comuni per la loro 
descrizione;                                    
- identificare le conseguenze 
dei moti di rotazione e di 
rivoluzione della Terra;                     
- rappresentare le posizioni 
relative tra Terra-Luna- Sole;                                                 
- riconoscere e saper 
descrivere le strutture della 
superficie terrestre.                             

tempo - atmosfera - idrosfera 
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- individuare l’azione dei 
principali fattori che 
intervengono nel 
modellamento della 
superficie terrestre. 

 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  
CLASSE SECONDA (V GINNASIO)  

 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
 
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  
 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 

Spiegare come la 
composizione del nucleo 
determina l’identità chimica 
dell’atomo 
 
− Spiegare come il diverso 
numero di neutroni, per un 
dato elemento, influenza la 
massa atomica relativa 
 
− Individuare i punti di 
forza e le criticità del 
modello di Rutherford 
 
 
− Utilizzare Z e A per 
stabilire quanti nucleoni ed 
elettroni sono presenti 
nell’atomo di una 
determinata specie 
atomica e viceversa 
 
− Riconoscere le 
applicazioni degli isotopi 
radioattivi e della chimica 
nucleare 
 

1. Acquisire le informazioni 
fondamentali sulla 
struttura atomica 

2. Cogliere l’importanza 
della configurazione 
atomica nella 
determinazione delle 
caratteristiche di un 
elemento chimico 
Capire i meccanismi che 
stanno alla base dei 
legami tra gli atomi nella 
formazione di nuove 
sostanze 
 

1. Saper descrivere la 
differenza tra un legame 
covalente polare e uno 
non polare 

2. Saper spiegare le 
condizioni utili alla 
formazione di un legame 
idrogeno 

3. Saper spiegare la 
differenza tra un legame 
covalente o ionico e un 
legame idrogeno  

Atomi e molecole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le proprietà dell’acqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Gli elementi e i composti chimici 
-Le particelle subatomiche  
-Il nucleo atomico 
-Numero atomico e numero di 
massa 
-La tavola periodica degli elementi  
-Gli isotopi 
-Elettroni e gusci elettronici  
-Il legame ionico e gli ioni 
-Il legame covalente  
 
 
 
 
 
 
L’elettronegatività 
-Il legame covalente polare  
- Il legame idrogeno e le sue 
conseguenze:  la coesione, la tensione 
superficiale e la tendenza dell’acqua a 
mantenere costante la sua 
temperatura 
- Densità dell’acqua allo stato liquido e 
solido 
- Le soluzioni, proprietà colligative  
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Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 

− Spiega la geometria 
assunta da una molecola 
nello spazio in base al 
numero di coppie solitarie 
e di legame dell’atomo 
centrale 
 
− Stabilisce la polarità di 
una molecola sulla base 
delle differenze di 
elettronegatività e della 
geometria 
 
− Mette in relazione le 
proprietà fisiche delle 
sostanze alle forze di 
legame 
 
− Prende in esame le 
interazioni fra le molecole 
per stabilire se due 
sostanze sono miscibili 
 
− Giustifica le proprietà 
fisiche dell’acqua, la 
struttura delle proteine e di 
altre molecole in base alla 
presenza del legame a 
idrogeno 
 
− Riconosce la classe di 
appartenenza dati la 
formula o il nome di un 
composto 
 
− Distingue gli ossidi acidi, 
gli ossidi basici e gli ossidi 
con proprietà anfotere 
 

4. Saper motivare il fatto che 
l’acqua si scalda e si 
raffredda più lentamente di 
altre sostanze 

5. Saper spiegare perché il 
ghiaccio galleggia 
sull’acqua 

6. Saper collegare la 
polarità dell’acqua con la 
sua capacità di 
comportarsi come un 
solvente, specificando 
anche quali sostanze 
sono solubili in acqua 
 
 
 
 

1. Classificare i composti 
secondo la natura ionica, 
molecolare, binaria, 
ternaria. 

2. Assegnare il numero di 
ossidazione. 

3. Usare le regole della 
nomenclatura IUPAC o 
tradizionale per scrivere 
le formule dei composti. 
Classificare le principali 
reazioni chimiche. 
 
Acquisire consapevolezza 
riguardo i fondamenti della 
biologia che saranno 
protagonisti nel percorso di 
studio fino al terzo liceo 
classico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificazione e 
nomenclatura dei 
composti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le idee fondanti della 
Biologia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomenclatura composti chimici 
secondo la IUPAC e tradizionale. 
Ossidi, idrossidi, acidi e Sali 
Reazione sintesi dei composti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. le basi cellulari della vita 
2. forma e funzione 
3. codice genetico 
4. scambio di materia ed energia 
5. ciclo vitale e riproduzione 
6. reazione agli stimoli e riproduzione 
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− Distingue gli idruri ionici e 
molecolari 
 
− Assegna il nome IUPAC 
e tradizionale ai principali 
composti inorganici 
 
− Utilizza il numero di 
ossidazione degli elementi 
per determinare la formula 
di composti 
 
− Scrive la formula di un 
composto ionico ternario 
utilizzando le tabelle degli 
ioni più comuni 
 
 
Saper spiegare perché gli 
organismi viventi sono 
diversi dalla materia 
inanimate 
 
Riconoscere i livelli 
gerarchici in cui sono 
organizzati i viventi dalla 
cellula alla biosfera 
 
Descrivere la struttura 
della cellula procariotica  
–Saper spiegare le 
analogie e le differenze tra 
la cellula procariotica e 
quella eucariotica 
Descrivere la cellula 
eucariotica e i suoi 
organuli, associando a 
ciascuno la sua funzione  
–Individuare le analogie e 

1. Acquisire una conoscenza 
generale dei diversi tipi di 
microscopi per mettere in 
relazione le loro 
caratteristiche funzionali 
con le immagini cellulari 
che si vogliono ottenere  

2. Conoscere la differenza tra 
le cellule eucariotiche e 
quelle procariotiche 
Descrivere la struttura 
generale delle cellule 
eucariotiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione al mondo 
della cellula 
 
 
 
 
 

7. evoluzione e varietà della vita  
 
Il microscopio ottico 
Ingrandimento e potere di risoluzione 
La teoria cellulare 
 Il microscopio elettronico a scansione 
e a trasmissione 
 Le dimensioni delle cellule e le loro 
unità di misura 
 Struttura delle cellule procariotiche 
 Struttura generale delle cellule
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le differenze tra la cellula 
eucariotica animale e 
quella vegetale 

 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

CLASSE TERZA (1^ LICEO)  
 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 

Riconoscere, nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 
Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici 
con particolare 
attenzione alla sicurezza 

Descrivere l’equilibrio 
chimico sia da un 
punto di vista 
macroscopico che 
microscopico . 
Calcolare la costante 
di equilibrio di una 
reazione dai valori 
delle concentrazioni. 
Valutare il grado di 
completeza di una 
reazione per mezzo 
della costante di  
equilibrio. 
Utilizzare il principio di 
Le Châtelier per predire 
l’effetto del 
cambiamento del 
numero di moli, del 
volume o della 
temperatura sulla 
posizione dell’equilibrio. 
 

Riconoscere le 
sostanze acide e 
basiche tramite gli 
indicatori. 
Determinare il pH di 
una soluzione . 

L’equilibrio chimico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acidi e Basi 
 
 
 
 
 

L’evoluzione dei sistemi chimici verso 
l’equilibrio.  
La costante di equilibrio di una reazione 
reversibile. 
Il principio di Le Châtelier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli acidi e le basi, secondo le teorie di 
Arrhenius, Brønsted-Lowry, di Lewis.  
Pkw,Ph e POh. 
Soluzioni tampone. 
Idrolisi acida, basica e neutra. 
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 

nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e 
del territorio 
 
Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 
 
Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici 
con particolare 
attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e 
del territorio 
 
 
 
 
 
 
Osservare, descrivere e 
analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e complessità. 
 
 
 

Distinguere gli acidi e 
le basi forti dagli acidi 
e basi deboli. 
Descrivere il 
comportamento dei sali 
e dei tamponi nelle 
soluzioni acquose 

 
Distinguere gli 
ossidanti dai 
riducenti . 
Bilanciare le reazioni 
di ossido-riduzione 
con il metodo ionico-
elettronico. 
Descrivere la pila 
Daniell. 
Utilizzare i potenziali 

normali o standard di 
riduzione, per 
progettare pile e per 
stabilire la spontaneità 
di una reazione di 
ossido-riduzione 
 

Descri vere il processo 
di duplicazione del 
materiale genetico di 
un batterio  
Descrivere le funzioni 
della mitosi negli 
organismi 
pluricellulari  
Descrivere le differenze 
tra i cromosomi delle 
cellule procariote ed 
eucariote 
Spiegare la funzione 
del processo mitotico  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ossidoriduzioni ed 
elettrochimica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitosi e meiosi  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le ossido-riduzione; 
bilanciamento delle redox; 
 le pile e le celle elettrolitiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo di divisione cellulare nei procarioti 
Fasi del ciclo cellulare  
Eventi che caratterizzano le quattro fasi 
della mitosis. La meiosi.  
Fasi della Meiosi  
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sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 

Interpretare il ciclo 
cellulare come un 
processo fondamentale 
che consente la 
continuità della vita di 
tutti gli organismi 
eucarioti 
Distinguere tra fase 
G1, S e G2 
Descrivere le peculiarità 
delle cellule staminali 
del midollo osseo 
Mettere in relazione 
l’azione dei fattori di 
controllo del ciclo 
cellulare con la 
possibilità di insorgenza 
di un tumore 
Spiegare le differenze 
tra la dipendenza 
dall’ancoraggio e 
l’inibizione da contatto, 
facendo esempi degli 
effetti prodotti dal 
mancato funzionamento 
di questi sistemi di 
regolazione 
Descrivere gli eventi 
della citodieresi  
Mettere a confronto la 
citodieresi delle cellule 
animali con quella delle 
cellule vegeta 
 

 
 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  
CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/   



Liceo Classico “G. C. Tacito” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

157 

Nodo concettuale  Contenuti  
Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza  

 Collocare le scoperte 
scientifiche nella loro 
dimensione storica 
Saper osservare e 
analizzare fenomeni 
naturali complessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper osservare e 

Spiegare come il 
modello di Watson e 
Crick     giustifichi il 
perfetto meccanismo 
di duplicazione    e 
quello della 
espressione genica  
-  motivare 
l’importanza della 
universalità del     
codice genetico   
-  comprendere la 
centralità della 
sintesi proteica     
nella realizzazione 
del progetto genetico  
-  derivare il 
significato genetico 
ed evolutivo delle     
mutazioni  
-  spiegare gli effetti 
e le conseguenze 
delle     mutazioni 
geniche  
-  motivare come mai 
cellule molto diverse 
di uno   stesso 
organismo hanno 
all’interno del nucleo     
identiche molecole di 
DNA  
-  individuare le 
relazioni tra 
l'espressione genica 
e la formazione delle 
cellule specializzate. 
 
Collegare le scoperte 

DNA, sintesi proteica e 
regolazione 
dell'espressione genica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genetica mendeliana 

Struttura del materiale     genetico -  
duplicazione del DNA -  cromosomi delle 
cellule     procariote ed eucariote -  
trasferimento delle     informazioni 
genetiche     dal DNA, all’RNA e alle     
proteine  -  codice genetico -  regolazione 
genica in     procarioti ed eucarioti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Le leggi di Mendel e le sue estensioni- le 
malattie ereditarie legate agli autosomi e ai 
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alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 

analizzare fenomeni 
naturali complessi. 
Saper cercare e 
controllare le 
informazioni, formulare 
ipotesi e utilizzare 
modelli appropriati per 
interpretare i fenomeni 
 
Disporre di una base di 
interpretazione della 
genetica per 
comprenderne 
l’importanza in campo 
medico e terapeutico 
 
 
 
 
 
 
Saper cercare e 
controllare le 
informazioni, formulare 
ipotesi e utilizzare 
modelli appropriati per 
interpretare i fenomeni 
 
Elaborare la 
conoscenza del proprio 
corpo per adottare uno 
stile di vita sano 
 
Saper cercare e 
controllare le 
informazioni, formulare 
ipotesi e utilizzare 
modelli appropriati per 
interpretare i fenomeni 

fatte da Mendel con 
le attuali leggi sulla 
genetica.  
 
 
 
 
 
 
Mettere in relazione i 
concetti di barriera 
riproduttiva e 
speciazione 
– Fare esempi concreti 
di diversi tipi di 
speciazione 
– Considerare i diversi 
punti di vista nel 
dibattito in merito 
all’evoluzione 
 
Correlare le 
peculiarità cellulari e 
le rispettive funzioni 
dei diversi tipi di 
tessuti ─ spiegare 
come funziona un 
meccanismo a 
feedback negativo, 
schematizzandolo ─ 
fornire un quadro 
sistematico della 
morfologia 
funzionale dell’uomo  
 
Mettere in relazione 
le strutture delle 
diverse parti del 
sistema digerente 

(prerequisiti 
fondamentali)  
 
 
 
 
 
 
 
La genetica di 
popolazione . Elementi di 
micro e macro evoluzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi di istologia e 
organizzazione generale 
del corpo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema digerente  
 
 

cromosomi 
 
 
 
 
 
 
 
Principali modalità di selezione naturale degli 
individui all’interno di una popolazione: 
stabilizzante, divergente e direzionale. 
Selezione bilanciata e selezione sessuale 
Concetto di dimorfismo sessuale 
Adattamento come risultato della selezione 
naturale 
Macroevoluzione 
Evoluzione convergente e divergente 
Ipotesi degli equilibri intermittenti 
 
 
Organizzazione corporea dei mammiferi ─ 
tessuti del corpo umano ─ alcune 
importanti funzioni dell’organismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Introduzione al sistema     digerente -  
masticazione e deglutizione del cibo -  
stomaco: demolizione     del cibo -  
intestino tenue:   digestione e 
assorbimento del cibo -  intestino crasso:    
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Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza  
alfabetica 
funzionale  

 
Elaborare la 
conoscenza del proprio 
corpo per adottare uno 
stile di vita sano 
 
Saper cercare e 
controllare le 
informazioni, formulare 
ipotesi e utilizzare 
modelli appropriati per 
interpretare i fenomeni 
 
Elaborare la 
conoscenza del proprio 
corpo per adottare uno 
stile di vita sano 
 
Saper cercare e 
controllare le 
informazioni, formulare 
ipotesi e utilizzare 
modelli appropriati per 
interpretare i fenomeni 
 
Elaborare la 
conoscenza del proprio 
corpo per adottare uno 
stile di vita sano 
 
 
Saper cercare e 
controllare le 
informazioni, formulare 
ipotesi e utilizzare 
modelli appropriati per 
interpretare i fenomeni 
 
Elaborare la 

con le loro specifiche 
funzioni fisiologiche 
- spiegare i diversi 
fenomeni che 
interagiscono per il 
mantenimento di una 
glicemia corretta 
mettere in relazione 
alcune malattie con 
un errato stile 
alimentare  
 
Ricostruire il 
percorso di una 
molecola di ossigeno 
dall’aria ai tessuti  
-  collegare il 
trasporto di ossigeno 
da parte 
dell’emoglobina con 
le pressioni parziali 
di questo gas nei 
tessuti e nei capillari 
degli alveoli 
polmonari  
-  sintetizzare il 
percorso 
dell’anidride 
carbonica dai tessuti 
all’esterno del corpo  
-  spiegare come 
avvengono gli 
scambi gassosi a     
livello polmonare e 
dei tessuti anche in 
relazione     alla 
circolazione 
sanguigna  
-  stabilire il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sistema respiratorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assorbimento ed elimina    zione -  
regolazione del glucosio       ematico -  una 
dieta corretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusione e pressione at mosferica - 
sistema respiratorio -  trasporto e scambi di 
gas -  controllo della respirazione 
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Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 

conoscenza del proprio 
corpo per adottare uno 
stile di vita sano 
 

collegamento tra 
respirazione cellulare     
e respirazione 
polmonare  
 
Riproporre, mediante 
uno schema, la 
struttura del cuore 
umano  
-  spiegare il 
meccanismo di 
contrazione del 
cuore  
-  spiegare la 
relazione tra 
pressione sanguigna 
ed elasticità dei vasi 
sanguigni  
-   spiegare i 
meccanismi della 
regolazione del      
battito cardiaco e il 
rapporto tra 
frequenza dei      
battiti e pressione 
sanguigna  
-  evidenziare 
l’influenza che hanno 
sul sistema     
cardiovascolare il 
tipo di alimentazione, 
il fumo e     
l’esercizio fisico  
-  descrivere i punti 
di interrelazione tra il 
sistema     
circolatorio e quello 
linfatico  
 

 
 
 
 
 
 
 
Il sistema circolatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sistema circolatorio - sangue - vasi 
sanguigni - cuore - pressione sanguigna - 
sistema linfatici.  
Il concetto di omeostasi  
– La termoregolazione 
– La regolazione dei liquidi interni e della 
concentrazione dei sali 
– Il concetto di escrezione 
– Il sistema escretore umano 
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Definire i concetti di 
termoregolazione ed 
escrezione 
– Mettere in relazione 
la necessità di 
termoregolazione con 
le caratteristiche dei 
diversi ambienti in cui 
gli organismi vivono 
– Descrivere la varietà 
dei sistemi escretori in 
relazione alle esigenze 
poste dai diversi 
ambienti in cui gli 
organismi vivono 
– Descrivere 
l’anatomia e il 
funzionamento del 
sistema escretore 
umano 

 
 
 
Anatomia e fisiologia  
del sistema  
escretore 

 
 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  
CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  

 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria  

Utilizzare i concetti, i 
principi e i modelli della 
chimica fisica per 
interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
 
 
 

Elencare le diverse 
classi di composti 
organici. 
Riconoscere i gruppi 
funzionali. Scrivere 
le formule dei 
composti più comuni 
e denominarli 
secondo la 

Chimica del carbonio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le classi dei composti organici  
Gruppi funzionali  
Proprietà chimico-fisiche di alogenuri 
alchilici, alcoli, ammine, composti 
carbonilici, acidi carbossilici e loro derivati 
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Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare i concetti, i 
principi e i modelli della 
chimica fisica per 
interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
 
Acquisire i dati ed 
esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
risultati delle 
osservazioni di un 
fenomeno attraverso 
grandezze fondamentali 
e derivate; 
 
Utilizzare i concetti, i 

nomenclatura IUPAC  
 
Collegare le 
proprietà dei gruppi  
funzionali presenti 
con le caratteristiche  
delle molecole 
biologiche  
Comprendere il 
bilancio energetico 
delle  
reazioni metaboliche 
e del trasporto  
associate alla sintesi 
o al consumo di ATP  
Comprendere il ruolo 
dell’input  
energetico della luce 
nei processi  
fotosintetici  
 
Spiegare cosa si 
intende per DNA  
ricombinante  
Descrivere le 
proprietà degli 
enzimi di restrizione  
Illustrare il processo 
utilizzato per clonare  
sequenze di DNA  
Spiegare che cos’è 
una libreria 
genomica  
Descrive il 
meccanismo della 
PCR evidenziandone 
lo scopo  
Spiegare come è 
possibile  

 
 
Biochimica e metabolismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biologia molecolare del 
gene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carboidrati, lipidi, 
proteine, acidi nucleici, loro struttura e 
funzione. Il metabolismo cellulare. Il 
metabolismo dei carboidrati: respirazione 
aerobica e fermentazione.  
Fotosintesi: fase luminosa e reazioni del 
carbonio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il DNA ricombinante  
Enzimi e siti di restrizione  
Processo di clonazione di frammenti di  
DNA. Importanza dei vettori: plasmidi  
e batteriofagi  
Librerie genomiche  
Reazione a catena della polimerasi  
Metodi di sequenziamento del DNA:  
Metodo di ibridazione tramite sonda.  
Microarray con sonde genetica  
Applicazione delle biotecnologie a  
livello agroalimentare, ambientale e  
medico radioattive. 
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Competenza  
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza in 
matematica, 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  
 

principi e i modelli della 
chimica fisica per 
interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
 
Acquisire i dati ed 
esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
risultati delle 
osservazioni di un 
fenomeno attraverso 
grandezze fondamentali 
e derivate; 
 

determinare la 
sequenza 
nucleotidica di un 
gene  
 
Fornire la definizione 
di biotecnologia  
Spiegare la tecnica di 
clonazione; in cosa  
consiste la terapia 
genica e cellulare; in  
che modo i batteri 
possono essere  
utilizzati per produrre 
proteine utili in  
campo medico; cosa 
si intende per  
transgenico e OGM; 
cosa si intende per  
biorimediazione  
 
Correlare le zone di 
alta sismicità e di  
vulcanismo ai 
margini delle 
placche.  
Distinguere i margini 
continentali 
costruttivi e 
distruttivi  
Distinguere la crosta 
continentale da 
quella  
oceanica  
Descrivere il 
processo 
orogenetico  

 
 
 
 
 
La rivoluzione 
biotecnologica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costituzione interna 
della Terra 
 
Dinamica crostale: la 
tettonica delle placche 
come modello globale  

 
 
 
 
Tecniche dell’ingegneria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studio dei margini di placca.  
 
 
I processi geologici ai margini delle 
placche e i fenomeni ad essi correlati  
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3.14 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Linee generali e competenze attese  
“Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno 
stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. 
Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo 
fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e flessibilità, è sia obiettivo 
specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. 
Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto 
adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 
Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed 
involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. […] 
Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. 
La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare fanno maturare nello studente un atteggiamento 
positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in 
se stesso […]. Lo studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera 
appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero. 
L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunta dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei 
principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o 
all’aria aperta. Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, 
applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline”.  

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime riferendosi 
ad elementi conosciuti 
con finalità 
comunicativo-
espressiva, utilizzando, 
in modo guidato, le 
tecniche proposte. 

Percezione, 
consapevolezza ed 
elaborazione di 
risposte motorie 
efficaci e personali in 
situazioni semplici. 
Assunzione di posture 
corrette in carico 

 
Capacità di utilizzare il 
corpo come veicolo della 
comunicazione non-
verbale nella vita 
quotidiana. 

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di ampiezza 
e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità articolare. 
Esercizi di respirazione e di rilassamento 
muscolare. 
Esercizi per l’apprendimento del gesto 
sportivo. 
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naturale. 
 

COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Guidato, adotta 
comportamenti orientati 
a stili di vita attivi, alla 
prevenzione e alla 
sicurezza. 

Assumere 
comportamenti attivi e 
in sicurezza, per 
migliorare la propria 
salute e il proprio 
benessere. 

 
Tutela della salute, 
patrimonio personale e 
della collettività 

Nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato 
locomotore. 
Educazione alimentare. 
Educazione posturale e prevenzione 
dell’ipocinesia 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Sa utilizzare le 
tecnologie e gli 
strumenti innovativi dati 
applicandoli alle 
diverse attività svolte. 

Saper utilizzare gli 
strumenti informatici e 
telematici per facilitare 
l’apprendimento. 

Relazione con l’ambiente 
tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’apprendimento delle attività motorie e 
sportive. 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE SECONDA (V GINNASIO)  
 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime riferendosi 
ad elementi conosciuti 
con finalità 
comunicativo-
espressiva, utilizzando, 
in modo guidato, le 
tecniche proposte. 

Percezione, 
consapevolezza ed 
elaborazione di 
risposte motorie 
efficaci e personali in 
situazioni semplici. 
Assunzione di posture 
corrette in carico 
naturale. 
Saper fornire una 
risposta motoria 
efficace ed economica 
nelle diverse attività 
sportive. 

Capacità di utilizzare il 
corpo come veicolo della 
comunicazione non-
verbale nella vita 
quotidiana 

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di ampiezza 
e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità articolare. 
Esercizi di respirazione e di rilassamento 
muscolare. 
Esercizi per l’apprendimento del gesto 
sportivo. 

COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Guidato, adotta 
comportamenti orientati 
a stili di vita attivi, alla 
prevenzione e alla 

Assumere 
comportamenti attivi e 
in sicurezza, per 
migliorare la propria 

Tutela della salute, 
patrimonio personale e 
della collettività 

Nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato 
locomotore. 
Educazione alimentare. 
Nozioni di primo soccorso. 
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sicurezza. salute e il proprio 
benessere 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Sa utilizzare le 
tecnologie e gli 
strumenti innovativi dati 
applicandoli alle 
diverse attività svolte. 

Saper utilizzare gli 
strumenti informatici e 
telematici per facilitare 
l’apprendimento. 

Relazione con l’ambiente 
tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’apprendimento delle attività motorie e 
sportive. 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE TERZA (1^ LICEO)  
 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime riferendosi 
ad elementi conosciuti 
con finalità 
comunicativo-
espressiva, utilizzando 
le tecniche proposte. 

Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in situazioni 
complesse. 
Assumere posture 
corrette in presenza di 
carichi. 
Organizzare percorsi 
motori e sportivi. 

Capacità di utilizzare il 
corpo come veicolo della 
comunicazione non-
verbale in diversi contesti.  

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di ampiezza 
e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità articolare. 
Esercizi di respirazione e di rilassamento 
muscolare. 
Esercizi per l’apprendimento del gesto sportivo 
e delle tattiche di gioco. 

COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Adotta comportamenti 
orientati a stili di vita 
attivi, alla prevenzione 
e alla sicurezza. 
Sa assumere compiti di 
tutoraggio nel gruppo di 
pari. 

Assumere 
comportamenti attivi e 
in sicurezza, per 
migliorare la propria 
salute e il proprio 
benessere. 
Essere in grado di 
collaborare in caso di 
infortunio. 

Tutela della salute, 
patrimonio personale e 
della collettività 

Uso ed abuso di alcol e sostanze psicotrope. 
Nozioni di primo soccorso. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Sa utilizzare le 
tecnologie e gli 
strumenti innovativi dati 
applicandoli alle 
diverse attività svolte. 

Saper utilizzare gli 
strumenti informatici e 
telematici per facilitare 
l’apprendimento. 

Relazione con l’ambiente 
tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’apprendimento delle attività motorie e 
sportive. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE QUARTA (2^ LICEO)  
 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime con finalità 
comunicativo-
espressiva. 

Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in situazioni 
complesse. 
Assumere posture 
corrette in presenza di 
carichi. 
Organizzare percorsi 
motori e sportivi. 

Capacità di utilizzare il 
corpo come veicolo della 
comunicazione non-
verbale in diversi contesti 
anche per la realizzazione 
di performances 
artistiche. 

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di ampiezza 
e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità articolare. 
Esercizi di respirazione e di rilassamento 
muscolare. 
Esercizi per l’apprendimento del gesto sportivo 
e delle tattiche di gioco. 

COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Adotta comportamenti 
orientati a stili di vita 
attivi, alla prevenzione 
e alla sicurezza. 
Sa assumere compiti di 
tutoraggio nel gruppo di 
pari. 

Assumere 
comportamenti attivi e 
in sicurezza, per 
migliorare la propria 
salute e il proprio 
benessere. 
Essere in grado di 
collaborare in caso di 
infortunio. 

Tutela della salute, 
patrimonio personale e 
della collettività. 

Uso ed abuso di alcol e sostanze psicotrope. 
Nozioni di primo soccorso. 
Educazione stradale e rischi della guida con 
assunzione di sostanze. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Sa utilizzare le 
tecnologie e gli 
strumenti innovativi dati 
applicandoli alle 
diverse attività svolte. 

Saper utilizzare gli 
strumenti informatici e 
telematici per facilitare 
l’apprendimento. 

Relazione con l’ambiente 
tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’apprendimento delle attività motorie e 
sportive. 

 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
CLASSE QUINTA (3^ LICEO)  

 
Competenze 
chiave  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/  Contenuti  
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europee  Nodo concettuale  
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime in modo 
efficace con finalità 
comunicativo-
espressiva. 

Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in situazioni 
complesse. 
Assumere posture 
corrette in presenza di 
carichi. 
Organizzare in modo 
autonomo percorsi 
motori e sportivi. 

Capacità di utilizzare il 
corpo come veicolo della 
comunicazione non-
verbale in diversi contesti 
anche per la realizzazione 
di performances 
artistiche. 

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di ampiezza 
e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità articolare. 
Esercizi di respirazione e di rilassamento 
muscolare. 
Esercizi per il consolidamento del gesto 
sportivo e delle tattiche di gioco. 
 

COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Adotta comportamenti 
orientati a stili di vita 
attivi, alla prevenzione 
e alla sicurezza. 
Sa assumere compiti di 
tutoraggio nel gruppo di 
pari. 

Assumere 
comportamenti attivi e 
in sicurezza, per 
migliorare la propria 
salute e il proprio 
benessere. 
Essere in grado di 
collaborare in caso di 
infortunio. 

Tutela della salute, 
patrimonio personale e 
della collettività. 

Educazione stradale e rischi della guida con 
assunzione di sostanze. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Sa utilizzare le 
tecnologie e gli 
strumenti innovativi dati 
applicandoli alle 
diverse attività svolte. 

Saper utilizzare gli 
strumenti informatici e 
telematici per la 
documentazione 
dell’attività svolta. 

Relazione con l’ambiente 
tecnologico 

Saper utilizzare gli strumenti informatici e 
telematici per l’apprendimento, la 
documentazione dell’attività svolta anche con 
la produzione di materiale multimediale. 
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3.15 RELIGIONE CATTOLICA  

Linee generali e competenze attese  
INDICAZIONI PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI  
 (in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211)  
 L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i 
principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della 
legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano 
avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile 
nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L’Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, 
assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell’area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio 
religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell’area metodologica, arricchendo le opzioni 
epistemologiche per l’interpretazione della realtà, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato 
religioso, sia nell’area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e 
mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e tecnologica. […] L’Irc, nell’attuale contesto 
multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all’esercizio della 
libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. […] Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi 
assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente sarà in grado di: - 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; - valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso 
e il significato del linguaggio religioso cristiano. Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc metterà lo studente in condizione di:  - 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 nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo; - utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE PRIMA (IV GINNASIO)  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
Competenza in 
materia di 

Costruire un’identità libera e 
responsabile, ponendosi 
domande di senso nel confronto 
con i contenuti del messaggio 
evangelico secondo la tradizione 
della Chiesa. 

Riflette sulle proprie 
esperienze personali e di 
relazione con gli altri 
ponendo domande di 
senso nel confronto con le 
risposte offerte dalla 

Gli interrogativi universali 
dell’uomo. 
Il valore delle relazioni 
interpersonali e 
dell’affettività. 

Origine e futuro del mondo, il 
senso della vita e della 
morte. 
Amicizia, accoglienza, 
amore, perdono 
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consapevolezza ed 
espressione culturali 
Competenza alfabetica 
funzionale 

Utilizzare un metodo di studio 
efficace. 
Esprimersi oralmente, con 
chiarezza. 

tradizione cristiana 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE SECONDA (V GINNASIO)  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza alfabetica 
funzionale 

Valutare il contributo sempre 
attuale della tradizione cristiana 
allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose. 
Utilizzare la tradizione per 
leggere il presente 
Utilizzare un metodo di studio 
efficace.  
Esprimersi oralmente, con 
chiarezza. 

Individua criteri per 
accostare correttamente 
la Bibbia. Riconosce 
l’origine e la natura della 
Chiesa e le forme del suo 
agire nel mondo. 

La radice ebraica del 
cristianesimo e la 
specificità della 
Rivelazione Cristiana 

Unicità del Dio Trino ed unico 
a confronto con le altre 
religioni o sistemi di 
significato. 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE TERZA (1^ LICEO)  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 
Competenza in 
materia di 

Valutare la dimensione religiosa della 
vita umana a partire dalla conoscenza 
della Bibbia e della persona di Gesù 
Cristo riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio religioso 
cristiano. 
Utilizzare la tradizione per leggere 
criticamente il presente. 
Utilizzare un metodo di studio 

Confronta orientamenti e 
risposte cristiane alle più 
profonde questioni della 
condizione umana, nel 
quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo. 

Il senso religioso. 
Fede e ragione. 
 

L’itinerario del senso 
religioso, dal segno al 
significato. Difficoltà 
razionali ed esistenziali. 
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consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
digitale 

efficace, autonomo, flessibile e 
responsabile. 
Esprimersi oralmente, con chiarezza 
e proprietà 
Utilizzare i mezzi digitali come 
efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni. 
 
Utilizzare in modo critico ed 
efficace i motori di ricerca per 
reperire informazioni sul web. 
 
Riflettere criticamente sulle fonti 
della conoscenza, cogliendo i nessi 
tra le forme del sapere. 
 
Utilizzare le strategie più adatte per 
la realizzazione di progetti. 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE QUARTA (2^LICEO)  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
 
Competenza in 

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. 
Esprimersi oralmente, con chiarezza e 
proprietà. 
 
Argomentare e dibattere le proprie 
posizioni in modo chiaro e persuasivo. 
Utilizzare i mezzi digitali come efficace 

Opera criticamente scelte 
etico-religiose in riferimento 
ai valori proposti dal 
cristianesimo. 

Gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra 
coscienza, libertà e verità 
con particolare riferimento 
a bioetica, lavoro e 
giustizia. 

Bioetica, lavoro, giustizia, 
questioni sociali. 
La coscienza e la libertà. 
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materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
digitale 

supporto alla presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
 
Utilizzare in modo critico ed efficace i 
motori di ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
 
Essere consapevoli del corretto 
utilizzo dei social-media e della 
comunicazione on line. 
Utilizzare un metodo di studio efficace, 
autonomo, flessibile, responsabile. 
 
Utilizzare criticamente gli strumenti di 
approfondimento, collaborare con i 
compagni e gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi responsabilità. 
Acquisire e interpretare criticamente le 
informazioni ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti comunicativi, 
valutarne l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni. 
Utilizzare la tradizione per leggere 
criticamente il presente; leggere 
mediante gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, dall’arte, dalle 
discipline scientifiche e storico-
filosofiche-religiose lo sviluppo della 
civiltà e il mondo contemporaneo; 
operare un confronto tra i sistemi di 
valori in modo diacronico e sincronico. 
 
Riflettere criticamente sulle fonti della 
conoscenza, cogliendo i nessi tra le 
forme del sapere. 
 
Comprendere la rilevanza delle 
conoscenze scientifiche nella società 
integrando la formazione 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE QUINTA (3^LICEO)  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
digitale 

Cogliere la presenza ed incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella cultura per 
una lettura critica del mondo contemporaneo. 
Usare consapevolmente le fonti autentiche 
della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa nel confronto aperto 
ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 
Esprimersi oralmente, con chiarezza e 
proprietà. 
 
Argomentare e dibattere le proprie posizioni 
in modo chiaro e persuasivo. 
Utilizzare i mezzi digitali come efficace 
supporto alla presentazione delle proprie 
argomentazioni. 
 
Utilizzare in modo critico ed efficace i motori 
di ricerca per reperire informazioni sul web. 
 
Essere consapevoli del corretto utilizzo dei 
social-media e della comunicazione on line. 
Utilizzare un metodo di studio efficace, 
autonomo, flessibile, responsabile. 
 
Utilizzare criticamente gli strumenti di 
approfondimento, collaborare con i compagni 
e gli insegnanti, lavorare in gruppo e 
assumersi responsabilità. 
Acquisire e interpretare criticamente le 
informazioni ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti comunicativi, valutarne 

Riconosce in opere 
artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti biblici 
e religiosi che ne sono 
all’origine e sa 
decodificarne il 
linguaggio simbolico. 
Individua, sul piano 
etico- religioso, 
potenzialità e rischi 
presenti nella realtà 

Confronto tra diverse 
Weltanschaung 
derivanti dalla pluriforme 
esperienza umana 

L’ecumenismo. 
L’esperienza religiosa e 
cristiana al tempo dei 
totalitarismi del ‘900. 
L’influenza del 
cristianesimo sull’immagine 
dell’uomo. 
Cenni sul Vaticano II. 
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l’attendibilità e l’utilità distinguendo fatti e 
opinioni. 
Utilizzare la tradizione per leggere 
criticamente il presente; leggere mediante gli 
strumenti concettuali offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline scientifiche e storico-
filosofiche-religiose lo sviluppo della civiltà e il 
mondo contemporaneo; operare un confronto 
tra i sistemi di valori in modo diacronico e 
sincronico. 
 
Riflettere criticamente sulle fonti della 
conoscenza, cogliendo i nessi tra le forme del 
sapere. 
 
Comprendere la rilevanza delle conoscenze 
scientifiche nella società integrando la 
formazione umanistico-religiosa con quella 
scientifica in modo responsabile e autonomo. 
 
Esercitare i propri diritti e doveri di 
cittadinanza attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al bene comune nei 
vari ambiti della società quali quelli umanitari, 
culturali, della legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del volontariato. 
 
Utilizzare le strategie più adatte per la 
realizzazione di progetti. 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere situazioni e problemi 
con atteggiamento razionale e costruttivo. 
 
Assumere decisioni e operare scelte in modo 
autonomo. 
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4 CURRICOLO DIGITALE  
 
4.1 COMPETENZE DIGITALI E CURRICOLO DEL LICEO CLASS ICO 
La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave per l'apprendimento permanente di tutti gli studenti, in modo che possano divenire 
cittadini ben inseriti nella società europea. Nel testo della Raccomandazione del 22 maggio 2018: "La competenza digitale presuppone l’interesse per le 
tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 
l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate 
alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza Le persone 
dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella 
consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. Dovrebbero comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che 
sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti. Le persone 
dovrebbero assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti 
digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Le persone dovrebbero essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli 
altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Le abilità comprendono la capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, 
creare, programmare e condividere contenuti digitali. Le persone dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 
digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. Interagire con tecnologie e contenuti digitali 
presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un 
approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti." 

Considerando l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2020 del Ministro Lucia Azzolina del 7 febbraio 2020 in cui si “definiscono gli obiettivi che 
l’Amministrazione centrale dovrà conseguire nel corso dell’anno 2020, avendo a cuore l’unica finalità di riportare gli studenti e il loro futuro al centro del 
sistema di istruzione del Paese” in cui è ribadito che “La transizione al digitale della Scuola italiana è in pieno sviluppo ed è compito del Ministero accelerarne 
il processo, attraverso l’implementazione di ambienti di apprendimento innovativi forniti di adeguate soluzioni tecnologiche, la promozione di formazione rivolta 
a docenti, studenti e personale ATA sulle tematiche dell’innovazione digitale. L’innovazione digitale costituisce, inoltre, un’azione indispensabile a supporto 
del processo di semplificazione, dematerializzazione, ridefinizione e miglioramento dell’attività amministrativa non solo delle istituzioni scolastiche autonome, 
ma anche dell’Amministrazione centrale, non da ultimo attraverso l’informatizzazione degli atti e delle procedure. 
L’impiego delle tecnologie digitali assume un ruolo determinante anche nel contesto dei rapporti tra l’amministrazione e i cittadini, favorendo l’effettiva 
attuazione del principio generale di trasparenza dell’azione amministrativa; in questa prospettiva, il Ministero si impegna ad avviare un processo diretto alla 
razionalizzazione e alla implementazione dei contenuti del proprio sito istituzionale, al fine di garantirne la migliore fruibilità da parte degli utenti.” 
Sulla base di tali raccomandazioni e avendo come riferimento il DigComp 2.11, si elabora il seguente: 

 
1 DigComp 2.1: Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini. Con otto livelli di padronanza ed esempi di utilizzo (https://www.agid.gov.it/sites/default/ 
files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf), traduzione ufficiale in lingua italiana a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); ed. originale Stephanie Carretero-Riina Vuorikari-
Yves Punie, DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (http://europa.eu/!Yg77Dh), a cura dell’European 
Commission’s Joint Research Centre. 
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4.2 CURRICOLO DIGITALE  DI ISTITUTO    

Area di 
competenza  

Competenze e loro 
descrizione 

Area disciplinare Esempi di utilizzo Periodo 
(Primo biennio, 

secondo biennio, 
ultimo anno)  

1 Alfabetizzazione 
su informazioni e 

dati 
 
 

1.1 Navigare, 
ricercare e filtrare 
dati, informazioni e 
contenuti digitali 
Articolare i fabbisogni 
informativi, ricercare i 
dati, le informazioni e i 
contenuti 
in ambienti digitali, 
accedervi e navigare 
al loro interno. Creare 
e aggiornare 
strategie di ricerca 
personali 
  
1.2 Valutare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 
Analizzare, 
confrontare e valutare 
in maniera critica la 
credibilità e 
l’affidabilità 
delle fonti dei dati, 
delle informazioni e dei 
contenuti digitali. 
Analizzare, 
interpretare e valutare 
in maniera critica dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 
  
 

Linguistico - 
letteraria 

Nel primo biennio: ricerca, selezione e utilizzo di materiali e dati 
di approfondimento relativi ai contenuti didattici affrontati; 
ricerca e utilizzo di testi on line in formato pdf o altri formati per 
approfondimento; ricerca e utilizzo di siti per analisi logica e del 
periodo con correzione online.  
Per il secondo biennio e ultimo anno:   

- ricerca di testi, commenti critici e filologici di autori del 
panorama letterario dal ‘300 al ‘900, tenendo conto del 
contesto storico-culturale.  

- considerare l’ambiente digitale come campo di ricerca e 
di approfondimento sapendo muoversi, prima guidati 
dal docente poi in autonomia, nelle sollecitazioni offerte 
dalle varie risorse digitali in base alla loro congruità. 

- utilizzare le risorse online offerte dal libro di testo misto 
e saperle integrare con i contenuti offerti dalla sezione 
cartacea. 

- saper ricercare in modo critico dati, informazioni e/o 
contenuti 

- nei vari ambienti digitali (siti web, database). 
- - saper ‘navigare’ in modo autonomo con strategie 

personali di ricerca nell’ambito dell’attività didattica. 
- - saper utilizzare i principi dell’information literacy 

secondo il 
- seguente processo: definire l’obiettivo, scegliere la 

strategia 
- adeguata al contesto, selezionare la fonte e le 

informazioni. 
- - saper accedere ai contenuti e navigare al loro interno. 
- - saper archiviare e recuperare dati, informazioni e/o 

contenuti 
- didattici (link, sezioni testuali e autoriali, riferimenti 
- bibliografici). 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Lingue classiche Primo Biennio: ricerca filtrata dei dati e utilizzo consapevole di Primo biennio, secondo 
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1.3 Gestire dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 
Organizzare, 
archiviare e 
recuperare dati, 
informazioni e 
contenuti negli 
ambienti digitali. 
Organizzarli ed 
elaborarli in un 
ambiente strutturato 

contenuti digitali e video. Ricerca di testi in lingua latina e greca 
di supporto e approfondimento, selezione e utilizzo dei materiali 
di espansione on line del libro cartaceo. 
Secondo biennio e ultimo anno: citazione corretta delle fonti 
acquisite. Organizzazione funzionale e sistematica e 
archiviazione di quanto acquisito mediante la ricerca. 
Valutazione dell’attendibilità e della significatività dei dati 
acquisiti mettendoli a confronto e in relazione con le nozioni 
variamente apprese in altro modo nel percorso scolastico. 
Selezione e utilizzo dei materiali di espansione on line del libro 
cartaceo. 

biennio, ultimo anno 

Lingue straniere Effettuare una ricerca tematico-disciplinare navigando su siti di 
riconosciuta validità·    Saper navigare all’interno di siti web, 
blog etc. ricercando i dati attraverso parole chiave efficaci. 
Individuare articoli relativi a eventi specifici ed oggetto di 
ricerca. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Storico – filosofica 
- giuridica 

Ricerca, selezione e utilizzo di materiali digitali di supporto e 
approfondimento, valutando l’attendibilità delle fonti e la 
valenza dei contenuti  
Per il primo biennio: ricerca, selezione e utilizzo di materiali e di 
video di approfondimento, selezione e utilizzo dei materiali di 
espansione on line del libro cartaceo. 
Per il secondo biennio e ultimo anno: selezionare in modo 
consapevole dati, informazioni e contenuti attraverso ricerche in 
ambienti digitali in modo da sviluppare capacità di riflessione ed 
analisi rispetto alla scelta delle fonti, nonché rispetto 
all’opportunità e alla modalità di utilizzo delle tecnologie digitali 
stesse in ambito didattico-disciplinare. 

Primo e secondo 
biennio e ultimo anno 

Artistico - 
musicale 

Ricerca di immagini (non presenti sul libro di testo), 
approfondimenti video e film biografici in internet. 
Guida alla ricerca su internet di materiali specifici, valutando 
l’attendibilità delle fonti in base all’autorevolezza della firma. 
Ricerca bibliografica. 
Ricerca di ascolti guidati, lezioni concerto, relativi a brani e 
generi musicali di compositori dei diversi periodi storici 
attraverso l’utilizzo anche di podcast radiofonici. 
Ricerca e messa a confronto di produzioni di opere sui canali 
digitali per individuare le varie tendenze di regia e di 
interpretazione musicale. 

Primo e secondo 
biennio e ultimo anno 
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Scientifico -     
matematica 

Utilizzare i materiali digitali che si possono trovare nell’ebook a 
corredo del libro cartaceo e/o nelle piattaforme delle case 
editrici dei testi adottati. Approfondire con ricerche, videolezioni, 
utilizzo di software di geometria dinamica, laboratorio di Fisica e 
di Scienze interattivo, esercizi interattivi, QR code. Utilizzare 
fogli di calcolo per elaborare indagini statistiche relative ad un 
problema di realtà. Utilizzare piattaforme digitali.  

Primo e secondo 
biennio e ultimo anno 

Scienze motorie Ricercare contenuti digitali, musiche e video per ideare delle 
coreografie di danza ed espressività corporea. 

Primo e secondo 
biennio e ultimo anno 

Religione Ricercare su internet materiali di approfondimento, valutando 
l’attendibilità delle fonti.  
Selezionare in modo consapevole dati, informazioni e contenuti 
attraverso un’analisi critica delle fonti. 

Primo e secondo 
biennio e ultimo anno 

2 Comunicazione 
e collaborazione 

 
2.1 Interagire 
attraverso le 
tecnologie digitali 
Interagire attraverso 
diverse tecnologie 
digitali e capire quali 
sono gli strumenti di 
comunicazione più 
appropriati in un 
determinato contesto 
2.2 Condividere 
informazioni 
attraverso le 
tecnologie digitali 
Condividere dati, 
informazioni e 
contenuti digitali con 
altri attraverso 
tecnologie 
digitali appropriate. 
Agire da intermediari, 
conoscendo le prassi 
adeguate per la 
citazione delle fonti e 
attribuzione di titolarità 

Linguistico - 
letteraria 

Primo Biennio: Interagire attraverso le tecnologie; condividere i 
contenuti; lavori di gruppo e produzione di elaborati multimediali 
anche utilizzando le risorse di G Suite 
Secondo biennio e ultimo anno: 

- muoversi in vari ambienti digitali utilizzando gli 
strumenti più idonei rispetto alle finalità e agli obiettivi.  

- riconoscere il contesto di riferimento ovvero la digital 
literacy : “Apprendimento continuo negli individui 
quando tendono ai loro traguardi, allo sviluppo della 
loro conoscenza e delle loro potenzialità e alla piena 
partecipazione alla vita delle comunità e delle società” - 
(Definizione Unesco, 2005).  

- saper utilizzare diversi mezzi di comunicazioni digitali 
adeguati al contesto  

- interazione in chat da tablet, smartphone ai fini della 
comunicazione e/o attività didattica. 

- saper lavorare in rete (networking) coniugando le 
strategie tradizionali di scrittura e comunicazione con le 
nuove opportunità di storytelling, Debate, e-learning, 
Flipped classroom offerte dagli ambienti digitali, nel 
rispetto della comunità virtuale (utilizzare fonts e 
caratteri adeguati alla comunicazione in rete, inviare 
email complete e corrette, rispettare la sensibilità dei 
singoli).  

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Lingue classiche Primo biennio    Interagire attraverso le tecnologie; condividere i 
contenuti; eseguire lavori di gruppo; produrre elaborati 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 



Liceo Classico “G. C. Tacito” Curricolo Digitale di Istituto 

180 

2.3  Esercitare la 
cittadinanza 
attraverso le 
tecnologie digitali 
Partecipare alla vita 
sociale attraverso 
l’utilizzo di servizi 
digitali pubblici e 
privati. 
Trovare opportunità di 
self-empowerment e 
cittadinanza 
partecipativa 
attraverso le 
tecnologie digitali più 
appropriate 
2.4 Collaborare 
attraverso le 
tecnologie digitali 
 Utilizzare gli strumenti 
e le tecnologie per i 
processi collaborativi e 
per la co-costruzione 
e la co-creazione di 
dati, risorse e know-
how 
2.5 Netiquette 
Essere al corrente 
delle norme 
comportamentali e del 
know-how per l’utilizzo 
delle 
tecnologie digitali e 
l’interazione con gli 
ambienti digitali. 
Adeguare le strategie 
di 
comunicazione al 
pubblico specifico e 

multimediali anche utilizzando le risorse di G Suite;  
Secondo biennio e ultimo anno: condividere risorse e materiali 
con i compagni nell’ottica del rispetto reciproco, all’insegna di 
un comportamento decoroso e con spirito di collaborazione, 
dibattendo ai fini delle scelte e sostenendo con correttezza le 
proprie posizioni e i propri apporti personali. Eseguire lavori di 
gruppo; produrre elaborati multimediali anche utilizzando le 
risorse di G Suite;  

Lingue straniere Condividere con gli altri dati, informazioni e contenuti 
attraverso gli strumenti digitali più appropriati al contesto di 
riferimento (utilizzare adeguatamente i canali di 
comunicazione formale/informale: ad es. le chat di gruppo tra 
coetanei e le comunicazioni via e-mail con i docenti);                                                                                        
Verificare e citare le fonti (testi, link) di quanto letto e scritto.                                      
Utilizzare maiuscole e minuscole e acronimi nella scrittura·                                               
Essere sintetico ed efficace nelle comunicazioni·                                                                 
Creare regole di comportamento appropriato, anche mentre si 
lavora online in gruppo, che possono essere utilizzate e 
condivise nell’ambiente di apprendimento digitale della scuola;                                                              
Guidare i compagni di classe riguardo a ciò che costituisce un 
comportamento digitale appropriato quando si lavora con altri 
in una piattaforma digitale. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Storico – filosofica 
- giuridica 

Interagire attraverso le tecnologie, condividere contenuti, 
realizzare lavori di gruppo e produrre elaborati multimediali 
scegliendo tecnologie digitali adeguate ed efficaci alla 
comunicazione e alla condivisione, utilizzando codici di 
comunicazione adeguati nel rispetto dei soggetti con i quali si 
interagisce. 
Condividere con i compagni dispositivi e applicativi - interagire 
facendo uso di diversi mezzi (piattaforme - e-mail - blog) 
applicando i vari aspetti della netiquette ai vari ambiti e contesti 
della comunicazione digitale.      Come nel progetto Festival del 
dialogo, saper  utilizzare piattaforme virtuali  per condividere 
punti di vista ed effettuare votazioni su proposte di legge.  

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Artistico - 
musicale 

Interagire attraverso le tecnologie digitali per condividere 
informazioni, contenuti e/o materiali iconografici conoscendo le 
prassi per la citazione delle fonti e l’attribuzione di titolarità. 
Realizzare Storytelling su autori, artisti, opere e/o generi 
attraverso l’utilizzo di programmi di infografica e /o 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 
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tenere conto delle 
differenze culturali e 
generazionali negli 
ambienti digitali 
2.6 Gestire l’identità 
digitale 
Creare e gestire una o 
più identità digitali, 
essere in grado di 
proteggere la propria 
reputazione, gestire i 
dati che uno ha 
prodotto, utilizzando 
diversi strumenti, 
ambienti 
e servizi digitali 

presentazione (Canva,Kizoa) o Prezi. 
Realizzare montaggi audio/video al fine di produrre un 
documento condivisibile sia nella realtà scolastica che in quella 
extrascolastica e che sia testimone della partecipazione alla 
vita sociale. 

Scientifico - 
matematica 

Scegliere un opportuno mezzo di comunicazione digitale (chat, 
mail, classroom, drive…) per condividere dati e informazioni, 
stabilendo regole di comportamento durante i lavori di gruppo 
sulla piattaforma digitale. 
Essere in grado di verificare e citare le fonti (testi, link) di 
quanto scritto 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Scienze motorie Condividere materiali didattici e programmi specifici di supporto 
all’attività fisica attraverso le piattaforme e il registro elettronico. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegliere e condividere materiali digitali di supporto per la 
ricerca delle fonti e come approfondimento dei temi trattati. 
Interagire in situazioni comunicative reali e virtuali rispettando la 
netiquette o buona educazione nel web, adeguando le strategie 
di comunicazione alle diverse situazioni sincrone e asincrone: 
videoconferenza, forum, chat, email, mailing list, cooperative 
learning in rete. 

Primo Biennio secondo 
biennio e ultimo anno 

3  
Creazione di 

contenuti digitali 

3.1 Sviluppare 
contenuti digitali 
Creare e modificare 
contenuti digitali in 
diversi formati per 
esprimersi attraverso 
mezzi digitali 
3.2 Integrare e 
rielaborare contenuti 
digitali 
Modificare, affinare, 
migliorare e integrare 
informazioni e 
contenuti all’interno di 
un corpus di 
conoscenze esistente 

Linguistico - 
letteraria 

Primo biennio 
Saper creare prodotti multimediali in vari formati di supporto e/o 
approfondimento dell’attività didattica (doc, pdf, presentazione 
in power point ecc) anche avvalendosi delle funzionalità 
presenti in G Suite. 
Secondo biennio e ultimo anno:   

- ideare e modificare i contenuti digitali attraverso i mezzi 
e i formati proposti dai docenti. 

- rielaborare in chiave critica i contenuti appresi al fine di 
un’espressione originale e creativa delle conoscenze. 

- comprendere l’importanza del copyright e dei diritti 
intellettuali e materiali applicati ai contenuti digitali.  

- pianificare ed organizzare istruzioni efficaci per 
svolgere un determinato problem solving.  

- saper ideare, creare, produrre contenuti didattici in 
formati diversi (doc, pdf, xls, odt, rtf, png). 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 
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per creare conoscenze 
e contenuti nuovi, 
originali 
e rilevanti 
3.3 Copyright e 
licenze 
Capire come il 
copyright e le licenze 
si applicano ai dati, 
alle informazioni e ai 
contenuti digitali 
3.4 Programmazione 
Pianificare e 
sviluppare una 
sequenza di istruzioni 
comprensibili da parte 
di un 
sistema informatico 
per risolvere un 
determinato problema 
o svolgere un compito 
specifico 

- saper utilizzare software e applications per creare, 
modificare, archiviare contenuti. 

- saper sintetizzare (mappe concettuali e/o mentali, 
digitali, timeline, docu-video) 

- saper progettare presentazioni video, infografiche, 
multimediali aggiungendo testi, immagini, filmati ed 
effetti visivi. . 

Lingue classiche Saper creare o rielaborare prodotti multimediali in vari formati di 
supporto e/o approfondimento dell’attività didattica (doc, pdf, 
presentazione in power point ecc.), anche avvalendosi delle 
funzionalità presenti in G Suite, selezionando accuratamente le 
informazioni e scegliendo le modalità più consone ed efficaci in 
considerazione degli obiettivi e della fisionomia specifica dei 
prodotti da realizzare 

  

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Lingue straniere Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati per 
esprimersi attraverso mezzi digitali. 
Modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e 
contenuti all’interno di un corpus di conoscenze esistente per 
creare conoscenze e contenuti nuovi, originali e rilevanti. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Storico – filosofica 
- giuridica 

Saper creare contenuti digitali in vari formati (doc, pdf, 
presentazione in power point, formato audiovisivo) maturando 
nuove situazioni  di apprendimento e competenze.  
Saper creare prodotti multimediali di supporto e/o 
approfondimento dell’attività didattica: utilizzare gli strumenti 
digitali per memorizzare e archiviare dati e informazioni; 
presentare e rappresentare conoscenze; condurre una attività 
di ricerca e documentazione, di sviluppo e approfondimento 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Artistico - 
musicale 

Creare prodotti audiovisivi sia come supporto per le attività 
curricolari che come presentazione di attività extracurricolari. 
Valorizzare e rendere più accessibile il patrimonio artistico 
attraverso le potenzialità del digitale. 
Creare semplici elaborati musicali attraverso l’utilizzo di 
programmi di scrittura musicale digitale (Finale, Musescore), ai 
fini della esecuzione, interpretazione, attraverso la creazione di  
gruppi di lavoro  in classe, o per eventi in collaborazione con 
associazioni, enti relativi al territorio. 

Secondo biennio, ultimo 
anno 

Scientifico - 
matematica 

- Essere in grado di produrre una presentazione utilizzando le 
risorse della rete e/o delle piattaforme delle case editrici dei 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 
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testi in uso, eventuali programmi (Presentazioni Google, 
Powerpoint, Keynote, IMovie,..) e/o strumenti (lavagna digitale 
interattiva) a disposizione degli studenti. 
- Essere in grado di individuare il simbolo che indica se 
un'immagine è protetta da copyright o può essere utilizzata 
liberamente. 
- Essere in grado di individuare banche dati da utilizzare per 
trovare immagini liberamente scaricabili per creare 
un'animazione digitale per la presentazione di un lavoro. 
- Essere in grado di creare, modificare  e  salvare  i contenuti 
didattici in diversi formati (.doc,  .xls,  .ppt,  .pdf,  .odt,  .ods,  
.odp, .rtf, .jpg, .png, etc.) 

Scienze motorie Essere in grado di creare una presentazione digitale, un 
prodotto multimediale artistico-sportivo per esporre un 
argomento didattico ai propri compagni sulla Lim. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Religione Creare una presentazione digitale.                                                                                       
Creare una presentazione come approfondimento dei temi 
trattati, per esporre un argomento  

Primo biennio, secondo 
biennio e ultimo anno 

4  
Sicurezza 

 
4.1 Proteggere i 
dispositivi 
Proteggere i dispositivi 
e i contenuti digitali e 
comprendere i rischi e 
le minacce presenti 
negli ambienti digitali. 
Conoscere le misure di 
sicurezza e protezione 
e tenere in debita 
considerazione 
l’affidabilità e la 
privacy 
4.2 Proteggere i dati 
personali e la privacy 
Proteggere i dati 
personali e la privacy 
negli ambienti digitali. 
Capire come utilizzare 
e 

Linguistico - 
letteraria 

Primo biennio 
Uso consapevole di siti internet e applicazioni nel rispetto delle 
misure di sicurezza e della privacy. 
Secondo biennio e ultimo anno:  

- essere consapevoli dei rischi, delle minacce presenti 
negli ambienti digitali e valutarne l’affidabilità. 

- conoscere norme e procedure nella gestione dei 
dispositivi e identità digitali. 

- prevenire, riconoscere e denunciare possibili violazioni 
e pericoli insiti negli ambienti digitali (cyberbullismo e 
altri reati simili). 

- saper utilizzare strumenti di protezione dei dati 
personali e sensibili della privacy negli ambienti didattici 
digitali (piattaforme, siti). 

- saper condividere in modo sicuro flussi di dati 
salvaguardandoli da possibili rischi e minacce. 

- conoscere e applicare le norme sulla privacy. 
- saper utilizzare gli strumenti digitali a tutela della 

propria salute psicofisica.  
- saper utilizzare le tecnologie digitali in modo orientato 

al senso di comunità e dell’inclusione sociale.   

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 
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condividere 
informazioni personali 
proteggendo se stessi 
e gli altri dai danni. 
Comprendere che i 
servizi digitali hanno 
un “regolamento sulla 
privacy” per informare 
gli 
utenti sull’utilizzo dei 
dati personali raccolti 
4.3 Proteggere la 
salute e il benessere 
Essere in grado di 
evitare rischi per la 
salute e minacce al 
benessere psico-fisico 
quando 
si utilizzano le 
tecnologie digitali. 
Essere in grado di 
proteggere se stessi e 
gli altri da 
possibili pericoli negli 
ambienti digitali (ad es. 
cyberbullismo). Essere 
a conoscenza delle 
tecnologie digitali per il 
benessere e 
l’inclusione sociale 
4.4 Proteggere 
l’ambiente 
Essere consapevoli 
dell’impatto ambientale 
delle tecnologie digitali 
e del loro utilizzo 

Lingue classiche Uso consapevole di siti internet e applicazioni nel rispetto delle 
misure di sicurezza e della privacy 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Lingue straniere Uso consapevole di siti internet e applicazioni nel rispetto delle 
misure di sicurezza e della privacy. 
Condividere dati selezionando i contenuti più appropriati al 
contesto di riferimento·   Effettuare sempre il logout e 
verificare la disconnessione di un account utente 
 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Storico – filosofica  
- giuridica 

Uso responsabile di siti internet, dei dispositivi tecnologici e dei 
dati nel rispetto delle misure di sicurezza e della privacy; uso 
consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi delle 
tecnologie digitali e adozione di procedure di utilizzo sicuro di 
sitografia e reti informatiche, Saper gestire la propria identità 
virtuale nel rispetto di sé stessi e degli altri  

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Artistico - 
musicale 

Uso consapevole di siti internet e applicazioni nel rispetto delle 
misure di sicurezza e della privacy. 
Utilizzo delle diverse tecnologie digitali per il benessere e 
l’inclusione sociale  

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Scientifico - 
matematica 

- Saper utilizzare diverse tecnologie digitali per il benessere e 
l’inclusione sociale (creazione di spazi digitali di condivisione   
d’informazioni   e materiali   contro   il   cyberbullismo - 
chat/cartelle condivisi)  

- Essere in grado di proteggere le informazioni, dati e contenuti 
sulla piattaforma G Suite della Scuola (uso di password forti, 
controllo dei login recenti, verifica livello di rischio di eventuali 
allegati) 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Scienze motorie Nell’ambito del Progetto alla Salute promuovere attività e 
organizzare conferenze sul corretto uso della rete e dei pericoli 
ad essa connessi anche con l’ausilio della Polizia Postale. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Religione 
 
 

Uso consapevole di siti internet e applicazioni nel rispetto delle 
misure di sicurezza e della privacy. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

5  
Risolvere i 
problemi  

5.1 Risolvere 
problemi tecnici 
Individuare problemi 

Linguistico - 
letteraria 

Primo biennio: 
- saper adeguare e personalizzare gli ambienti digitali in 

base alle esigenze personali e del gruppo classe. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 
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tecnici nell’utilizzo dei 
dispositivi e degli 
ambienti digitali e 
risolverli 
(dalla ricerca e 
risoluzione di piccoli 
problemi 
all’eliminazione di 
problemi più 
complessi) 
5.2 Individuare 
fabbisogni e risposte 
tecnologiche 
Valutare le esigenze e 
individuare, valutare, 
scegliere e utilizzare 
gli strumenti digitali e 
le 
possibili risposte 
tecnologiche per 
risolverli. Adeguare e 
personalizzare gli 
ambienti digitali in 
base 
alle esigenze personali 
(ad es. accessibilità) 
5.3 Utilizzare in modo 
creativo le tecnologie 
digitali 
Utilizzare gli strumenti 
e le tecnologie digitali 
per creare conoscenza 
e innovare processi e 
prodotti. Partecipare 
individualmente e 
collettivamente ai 
processi cognitivi per 
comprendere e 
risolvere problemi 

Secondo biennio e ultimo anno: 
- scegliere e utilizzare gli strumenti digitali adeguandoli e 

personalizzandoli in base alle esigenze individuali e del 
contesto classe. 

- adottare consapevolmente e criticamente strumenti e 
tecnologie per la creazione di conoscenza, per 
l’innovazione dei processi e di prodotti.  

- intervenire attivamente ai fini della comprensione e 
risoluzione di problemi concettuali negli ambienti 
digitali. 

- cooperare (peer-to-peer, e-learning) nello sviluppo delle 
competenze digitali tenendo conto della loro continua 
evoluzione.  

- saper selezionare e utilizzare le risorse digitali in base 
alle proprie esigenze formative e didattiche 

- saper applicare in modo critico e originale tecnologie 
digitali in grado di produrre innovazione e processi 
cognitivi per il problem solving. 

- saper trovare punti di vista alternativi in caso di 
situazioni  problematiche. 

Lingue classiche  Saper adeguare e personalizzare gli ambienti digitali in base 
alle esigenze personali e del gruppo classe. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Lingue straniere Interagire in classi virtuali 
Utilizzare un elenco di risorse didattiche fornite dal docente per 
rispondere ai bisogni formativi della situazione di 
apprendimento: approfondimento, consolidamento, 
conoscenze di base, recupero (anche in apprendimento a 
distanza, ad esempio mobilità internazionale e istruzione 
domiciliare o altro) 
Individuare, leggendo informazioni e contenuti digitali, quali 
sono le risorse più adeguate per poter svolgere un compito 
Ricercare liberamente in rete risorse utili al proprio 
apprendimento 
Utilizzare piattaforme di e-learning o di condivisione cloud in 
ambito didattico (Google classroom, Google Drive.), anche in 
modalità flipped con materiali predisposti dai docenti. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Storico – filosofica  
- giuridica 

Saper adeguare e personalizzare gli ambienti digitali in base 
alle esigenze personali e del gruppo classe. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Artistico - Utilizzare in modo creativo gli strumenti e le tecnologie digitali Secondo biennio e 
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concettuali e situazioni 
problematiche negli 
ambienti digitali 
5.4 Individuare divari 
di competenze 
digitali 
Capire dove occorre 
migliorare o 
aggiornare i propri 
fabbisogni di 
competenze digitali. 
Essere in 
grado di supportare gli 
altri nello sviluppo 
delle proprie 
competenze digitali. 
Ricercare opportunità 
di 
crescita personale e 
tenersi al passo con 
l’evoluzione digitale 

musicale per creare prodotti multimediali di approfondimento disciplinare 
e multidisciplinare.   

ultimo anno 

Scientifico - 
matematica 

- Essere in grado di individuare e/o risolvere un problema che si 
può verificare quando si usa la piattaforma di apprendimento 
digitale delle case editrici dei testi adottati. 
- Essere in grado di scegliere da un elenco di risorse 
matematiche, fisiche o relative alle scienze, preparate o 
consigliate dal docente, quella più adatta a risolvere un 
esercizio o un problema. 
- Se gli studenti partecipano ad un corso online (per esempio 
nell'espletamento di un progetto) devono essere in grado di 
utilizzare il forum MOOC per ricavare informazioni sul corso 
stesso e devono saper utilizzare gli strumenti messi a 
disposizione dalla piattaforma in oggetto. 
- Essere in grado di risolvere esercizi o problemi utilizzando 
eventuali strumenti messi a disposizione dalla piattaforma 
MOOC (per esempio simulazioni per eseguire un problema di 
Matematica su cui uno studente ha incontrato difficoltà nella 
risoluzione a scuola). 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Scienze motorie Individuare e saper utilizzare strumenti e programmi specifici di 
supporto all’attività fisica sia indoor che outdoor 
(Cardiofrequenzimetro, bussola, GPS, Fotocamera etc.) per 
migliorare la comprensione e la risoluzione di problemi che 
possono presentarsi durante lo svolgimento della pratica 
sportiva. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Religione Saper adeguare e personalizzare gli ambienti digitali in base 
alle esigenze personali e del gruppo classe. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 
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5. CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO INTEGRATO DI ISTITUTO 
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 , n. 92 e successive integrazioni 

 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO da definire all’interno dei quadri orar i ordinamentali vigenti 
 

5.1 PREMESSA  
La finalità dell’Educazione civica, come si evince dalla legge del 20 agosto 2019 n.92  consiste nell’accompagnare lo studente, come individuo e come 
appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere insieme come possibile e importante compito personale e sociale e quindi a 
formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Tale compito può essere affrontato interpretando le situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una 
condivisione della dignità e dei diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni. Lo studente prosegue così in un crescendo le 
esperienze di cittadinanza, che lo chiamano ad interrogarsi e ad agire ad un livello territoriale e locale ad un livello nazionale (sistema economico, politico, 
legislativo, sociale) e ad un livello europeo e internazionale, anche al fine di promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. L’Educazione civica individua specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi 
specifici di apprendimento, tratti da diverse aree del sapere che si trovano all’intersezione tra Storia, Geografia, Diritto, Economia e Filosofia, Scienze, 
Matematica/Informatica Storia dell’Arte, Ed. motoria per la progettazione di percorsi multi/inter/transdisciplinari: la globalizzazione, i conflitti odierni, lo sviluppo 
sostenibile, la tutela ambientale, il dialogo interculturale e interreligioso, le Istituzioni europee, la legalità e le mafie, il bullismo, cittadinanza digitale, favorendo 
la dimensione reticolare del sapere e le feconde connessioni tra i campi specifici.  
Ciascuna di queste dimensioni richiama le altre e coinvolge in modi differenti e integrati diversi soggetti: il singolo docente e il Consiglio di Classe, 
l’Assemblea degli studenti e il Consiglio di Istituto, il Collegio docenti e le Agenzie educative del territorio, l’Ente locale e il mondo del volontariato, come si 
evince dal testo normativo.  
Gli studenti al termine del quinquennio saranno in grado di: 
- Accogliere la sfida del vivere insieme come importante e possibile compito personale e sociale.  
- Evitare facili fughe dalla complessità e dall’incertezza. 
- Interpretare le situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una condivisione della dignità e dei diritti della 

persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni, chiarificando i valori di rifermento e attribuendo al presente un senso autentico e 
condivisibile. 

- Elaborare e realizzare un progetto di vita personale e professionale, orientato a mettere in atto responsabilmente azioni e scelte positive per sé, per la 
propria comunità, per gli altri, per il mondo, coniugando con originalità le plurime appartenenze. 

- Progettare, a partire dai legami orizzontali tra persone, gruppi e comunità, interventi partecipativi finalizzati ad accrescere il bene comune, esercitando 
una cittadinanza responsabile, attiva, collaborativa e democratica, sia in ambito locale che più allargato. 

- Comprendere approfonditamente eventi e fatti dell’attualità, nelle sue intrecciate dimensioni (locale, nazionale e internazionale), utilizzando conoscenze 
giuridiche e di filosofia politica, paradigmi epistemologici, approcci affettivamente connotati, visioni critiche e letture problematizzanti. 
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- Offrire al territorio l’esito di ricerche, riflessioni ed elaborazioni progettuali su tematiche culturali, ambientali, sociali, economiche, educative, scientifiche, 
proponendo dibattiti e riflessioni critiche, anche in collaborazione con Enti e Associazioni. 

- Maturare una adeguata consapevolezza del proprio ruolo sociale e politico e del valore di un impegno responsabile, personale e collettivo;  
- Affrontare un problema solo dopo aver raccolto informazioni e adottare le possibili soluzioni dopo aver valutato conseguenze positive e negative, per sé e 

per gli altri con riferimento a: 
- Costituzione italiana; 
- istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 
- storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
- Agenda 2030 – sviluppo sostenibile; 
- educazione alla cittadinanza digitale; 
- elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro per un avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo 

del lavoro;  
- educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze  

territoriali e agroalimentari; 
- educazione alla legalità; 
- educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
- educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, rispetto nei confronti di persone, 

animali e natura. 
La normativa si focalizza in particolare su:   
- conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  
- acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 

92/19, art. 5, comma 2).  
  

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 
passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in 
pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.  

  
FONTI NORMATIVE  
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica»  
- DM del 22.06.2020 ‐Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi  dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 
- Allegato A  DM 22.06.2020‐Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica  
- 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  
- Contenuti (tematiche ai sensi dell’art.3 l.92/2019)  

 
INTEGRAZIONI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROF ESSIONALE DELLO STUDENTE A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DEL SIST
EMAEDUCATIVO DIISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  (D. LGS. 226/2005, ART. 1, C. 5, ALLEGATO A), RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE   
DELL’EDUCAZIONE CIVICA   
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• 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 r
egole 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 
dei 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 ben

essere 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, in 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 c
ontrasto 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 ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e  valorizzare 

il patrimonio culturale e dei beni  pubblici comuni. 
 

COMPETENZE CHIAVE  
Consiglio dell’Unione Europea : Raccomandazione sulle  competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio  2018)  

• competenza alfabetica funzionale;  
• competenza multilinguistica;  
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e  ingegneria;  
• competenza digitale;  
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad  imparare;  
• competenza in materia di cittadinanza;  
• competenza imprenditoriale;  
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione  culturali. 
 

ORGANIZZAZIONE  
Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia: per la scuola 
secondaria di secondo grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed.civica, nello specifico:   
indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;   
trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
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delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e 
al contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif.scienze 
naturali e motorie).  
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Nell’ambito del piano annuale 
delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del secondo ciclo, non solo 
ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al docente di cui 
all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie.  

 
VALUTAZIONE   
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da 
assegnare all’insegnamento di ed. civica.   
 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
La progettazione curricolare, realizzata dai docenti e dagli organi collegiali e partecipativi a livello di istituto, per condurre gli studenti ai risultati indicati 
predispone adeguati e situati interventi di tre tipi: 
- percorsi specifici: da collocarsi nell’area storico-geografico-sociale e in quella giuridico-economico-filosofica; 
- percorsi integrati: posti nell’intreccio tra area letteraria e scientifica, filosofica e artistica, tecnica e giuridica, storica e geografica; 
- interventi trasversali: gestione delle regole scolastiche e della disciplina; autogestione di spazi e momenti della vita scolastica; partecipazione democratica 

alla gestione della scuola; stile delle relazioni adulti-ragazzi; sostegno al raggiungimento del successo formativo. 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 
- La Costituzione 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di 
fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla 
vita civica, culturale e sociale  della loro comunità. 
 
- Lo sviluppo sostenibile 
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli 
obiettivi di apprendimento. 
 
- La Cittadinanza digitale 
A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. 
In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto 
del linguaggio dell’odio. 
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La conoscenza della Costituzione 
Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti 
e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che 
riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti 
quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle 
proprie ordinarie attività”.  
 
La cittadinanza globale 
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo In particolare, 
la scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel 
documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, 
sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti.  
.  
Nell’ambito del monte ore annuo previsto per l’insegnamento (33 ore) si definiscono per le singole classi i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze relativi ai diversi ambiti disciplinari interessati: 

 
5.2 I ANNO 

Discipline Competenze Competenze 
Chiave europee  

Abilità Conoscenze 

STORIA/GEOG  
 
SCIENZE                        
 
ITALIANO                     
 
MATEMATICA/INFORMATICA  
 
SCIENZE MOTORIE  
 
LATINO/GRECO   
 
LINGUA INGLESE  
 
DIRITTO (codocenza) 
 
 
 

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.  
Analizzare e interpretare regole 
di vario tipo.  
Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la credibilità 
e l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali. 
Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto di sé, degli 
altri, degli animali, dell’ambiente 
e delle risorse naturali. 
Acquisire consapevolezza dei 
propri diritti e doveri. 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE   
 
COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA   
 
COMPETENZA 

Comprendere le 
caratteristiche (fondamentali) 
dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana. 
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale.  
Utilizzare e condividere 
informazioni personali 
identificabili proteggendo se 
stessi e gli altri. 
Saper collegare e rielaborare 
in modo autonomo i contenuti 
proposti, usando un 
linguaggio adeguato. 
Riconoscere le caratteristiche 
specifiche che presentano i 
soggetti del diritto. 
Comprendere come le 

COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’:  
Il diritto di cittadinanza. 
Le forme di governo e le definizioni di 
stato, nazione, popolo e popolazione. 
la norma giuridica e la norma sociale. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE:  
Gli aspetti e i problemi del mondo 
contemporaneo di maggiore attualità, 
con focus sulla risorsa acqua 
considerando i goals dell’agenda 2030 
(6,13,14);  
nozioni di Primo Soccorso     
le principali regole della circolazione 
stradale; educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 
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Acquisire consapevolezza della 
propria corporeità come 
conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo.  
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici.  
Navigare, ricercare e filtrare dati, 
informazioni e contenuti digitali; 
Valutare e gestire dati, 
informazioni e contenuti digitali. 
Saper riconoscere e sapersi 
difendere da contenuti dannosi e 
pericolosi in Rete (es. app, giochi 
online, siti non adatti ai minori, 
materiale pornog. e pedop. etc.). 

DIGITALE   
 

tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività 
e all’innovazione, pur nella 
consapevolezza di quanto ne 
consegue in termini di 
opportunità, limiti, effetti e 
rischi. 
Acquisire la capacità di 
cercare, selezionare, valutare 
e riprocessare le informazioni 
in Rete. 
 
  

 
 
CITTADINANZA DIGITALE: 
Il concetto di cittadinanza digitale. Le 
nuove tecnologie digitali 
Il fenomeno del cyberbullismo.  

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali. Discussioni di gruppo. 
Lavoro individuale e di gruppo. 
Metodo intuitivo-deduttivo. Attività in 
presenza e a distanza (anche per 
classi parallele) Lezioni interattive e 
dialogate con classi aperte e 
collegamenti ethernet alla scoperta di 
relazioni, nessi, regole. Lavoro guidato 
e individualizzato per gli alunni con 
difficoltà di apprendimento con utilizzo 
di software di supporto. Cooperative 
learning. Flipped classroom.  

Libro di testo, eserciziario.  
Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M. Piattaforme 
multimediali.  

  

 PROVE SCRITTE  
prove a risposta chiusa, 
prove a risposta aperta, 
prove miste, prove online.  
PROVE ORALI    
Interrogazioni (esposizione 
orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico). 
Interventi.  
Test di verifica.  Compiti di 
realtà. 
Prodotti multimediali  
COMPITI AUTENTICI  
 

Griglie di valutazione  
  

Per la valutazione si farà riferimento 
alla griglia approvata in sede 
dipartimentale  
 

 

5.3 II ANNO 

Discipline Competenze Competenze 
Chiave europee  

Abilità Conoscenze 

 
STORIA/GEOG  
  
SCIENZE    
 
ITALIANO  

Individuare nella corretta 
applicazione delle norme che 
regolano l’organizzazione 
costituzionale dello Stato la 
garanzia della tutela delle libertà 
e dello sviluppo civile e sociale 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE   

Comprendere il valore delle 
leggi, il significato dei diritti e 
dei doveri di ciascuno, il 
valore e il limite della libertà 
individuale.  
Comprendere l’importanza 

COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’: 
I concetti di sovranità, di cittadinanza, di 
laicità dello Stato. Diritti e doveri dei 
cittadini (I parte della nostra 
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LATINO/GRECO  
 
MATEMATICA/INFORM.  
 
SCIENZE MOTORIE 
 
LINGUA INGLESE  
 
DIRITTO (codocenza) 
 
 

del Paese. 
Rispettare le istituzioni, le leggi 
e riconoscerne la necessità per 
la convivenza civile in ogni 
ambito. 
Acquisire di fiducia nelle proprie 
capacità e nelle proprie 
vocazioni ed attitudini, culturali e 
sociali. Acquisire 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri.  
Essere consapevoli nella 
condivisione delle informazioni 
in Rete.  
Essere buoni “cittadini digitali”. 
 Saper gestire la propria 
“identità digitale”. 
Essere aperti al confronto ed 
esprimere il proprio parere 
senza imporre la propria 
volontà. 
Saper accogliere l’altro, anche 
nel contesto del gruppo classe. 
Rispettare le tradizioni, la 
religione e i valori di ciascuno. 
Maturare un atteggiamento 
positivo verso uno stile di vita 
sano e attivo. 
Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte a temi di 
carattere scientifico e 
tecnologico della società 
attuale. 

 
COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA   
 
COMPETENZA 
DIGITALE   
 

del dialogo tra le nazioni. 
Utilizzare e condividere 
informazioni personali 
identificabili, proteggendo se 
stessi e gli altri. 
Individuare il nesso causale 
e l’effetto tra situazioni.   
Saper interagire con gli altri 
attraverso le tecnologie 
digitali. 
Collaborare adeguatamente 
con gli altri attraverso le 
tecnologie digitali;   
Conoscere le “Netiquette”, 
ovvero le norme di 
comportamento online.  
 
 
  

Costituzione).  
Le radici dell’Europa e gli aspetti 
essenziali della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea.  
Conoscenza e partecipazione al mondo 
del volontariato locale.  
 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 
I goals dell’agenda 2030 inerenti alla 
sostenibilità in particolare i punti 2 
(sconfiggere la fame), 3 (salute e 
benessere), 12 (consumo e produzione 
responsabile), 13 (lotta contro il 
cambiamento climatico). (6ore) 
Fondamenti di una corretta 
alimentazione e prevenzione dei disturbi 
alimentari. 
 
 
 
CITTADINANZA DIGITALE:  
I mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un determinato 
contesto.  
I principi generali, i meccanismi e la 
logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione.  
Il funzionamento e l’utilizzo di base di 
diversi dispositivi, software e reti. 
 

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali Discussioni di gruppo.  
Lavoro individuale e di gruppo. 
Attività in presenza e a distanza 
(anche per classi parallele) Metodo 
intuitivo-deduttivo. Lezioni interattive 
e dialogate con classi aperte e 
collegamenti ethernet alla scoperta di 
relazioni, nessi, regole. 
Lavoro guidato e individualizzato per 

Libro di testo, eserciziario.  
Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M. Piattaforme 
multimediali.  

 PROVE SCRITTE 
Prove chiuse. Prove aperte. 
Prove miste. Prove online   
PROVE ORALI  
Interrogazioni (esposizione 
orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico) 
Interventi Test di verifica 
Compiti di realtà 

Griglie di valutazione  
  
Per la valutazione si farà riferimento alla 
griglia approvata in sede dipartimentale  
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gli alunni con difficoltà di 
apprendimento con utilizzo di 
software di supporto. Cooperative 
learning. Flipped classroom.  

Prodotti multimediali  
COMPITI AUTENTICI  
  
 

 
 

5.4 III ANNO 

Discipline Competenze Competenze Chiave 
europee  

Abilità Conoscenze 

SCIENZE  
 
STORIA E FILOSOFIA  
 
STORIA DELL ’ARTE  
 
ITALIANO 
 
MATEMATICA e FISICA  
 
LINGUA INGLESE 
 
LATINO/GRECO  
 
SCIENZE MOTORIE  
 
DIRITTO (codocenza) 

Saper riconoscere i fondamenti 
della convivenza civile, quale 
orizzonte entro cui collocare 
l’agire individuale. 
Utilizzare abilità e conoscenze 
acquisite per un’analisi autonoma 
e critica della contemporaneità. 
Esprimere il senso di 
responsabilità mediante la 
consapevolezza delle 
conseguenze derivanti da un atto 
“sleale”.  
Acquisire la consapevolezza 
dell’esigenza di regole anche nella 
gestione e rappresentazione dei 
grafici.  
Acquisire la consapevolezza del 
vivere nel rispetto di regole che 
disciplinano i rapporti 
interpersonali in tutti gli aspetti 
della vita.  
Acquisire il valore etico della 
norma.  
Acquisire consapevolezza dei 
propri diritti e doveri. 
Acquisire la consapevolezza del 
grande valore culturale del 
patrimonio archeologico 
architettonico e artistico del nostro 
paese.  
Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte a temi di 
carattere scientifico e tecnologico 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD 
IMPARARE   
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA   
COMPETENZA 
DIGITALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI  
CONSAPEVOLEZZA 
ED  
ESPRESSIONI 
CULTURALI   

Pervenire alla 
consapevolezza del valore di 
una identità nazionale.  
Evitare, usando tecnologie 
digitali, rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere 
fisico e psicologico.  
Saper selezionare fonti in 
ambito territoriale ed in rete.  
Esporre in pubblico in modo 
efficace.  
Applicare le competenze 
informatiche e di cooperative 
learning nel lavoro di gruppo. 
Organizzare presentazioni 
nelle modalità consentite 
dalle tecnologie (video, 
power point ecc…). 
Individuare il nesso causale e 
l’effetto tra situazioni. 
Creare e modificare contenuti 
digitali in diversi formati per 
esprimersi attraverso mezzi 
digitali;  
Modificare, affinare, 
migliorare e integrare 
informazioni e contenuti 
all’interno di un corpus di 
conoscenze esistente per 
creare conoscenze e 
contenuti nuovi, originali e 
rilevanti;  
Capire come il copyright e le 

COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’: 
La norma giuridica e i suoi caratteri. 
i soggetti del diritto.  
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Conservazione, tutela e valorizzazione 
dei beni architettonici e ambientali.  
I cambiamenti climatici. 
La tutela dell’ambiente goals 2030 
7(energia pulita ed accessibilità), 11 (città e 
comunità sostenibili), 14 (vita 
sott’acqua),15 (vita sulla Terra). (4ore) 
Il diritto alla salute e le misure di 
prevenzione dell'alcolismo e del tabagismo.  
 
 
 CITTADINANZA DIGITALE: 
 
 l’utilizzo delle informazioni e dei dati 
resi disponibili con strumenti digitali. 
 
I principi etici e legali (normativa 
vigente in materia di privacy) per 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
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della società attuale licenze si applicano ai dati, 
alle informazioni e ai 
contenuti digitali. 

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali.   
Discussioni di gruppo.  
Lavoro individuale e di gruppo. Attività 
in presenza e a distanza (anche per 
classi parallele) Metodo intuitivo-
deduttivo. Lezioni interattive e 
dialogate con classi aperte e 
collegamenti ethernet alla scoperta di 
relazioni, nessi, regole. 
Lavoro guidato e individualizzato per 
gli alunni con difficoltà di 
apprendimento con utilizzo di software 
di supporto. Cooperative learning. 
Flipped classroom.  

Libro di testo, eserciziario.  
Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M. Piattaforme 
multimediali.  

  

 PROVE SCRITTE 
Prove chiuse Prove aperte 
Prove miste Prove online. 
PROVE ORALI 
Interrogazioni (esposizione 
orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico)   
Interventi Test di verifica  
Compiti di realtà 
Prodotti multimediali  
COMPITI AUTENTICI  

  
 

Griglie di valutazione  
  

Per la valutazione si farà riferimento 
alla griglia approvata in sede 
dipartimentale  
 

 
 
5.5 IV ANNO 

Discipline Competenze Competenze Chiave 
europee  

Abilità Conoscenze 

SCIENZE  
 
STORIA  E FILOSOFIA  
 
STORIA DELL’ARTE   
 
ITALIANO  
 
MATEMATICA e FISICA  
 
LINGUA INGLESE 
 
LATINO/GRECO  
 
SCIENZE MOTORIE 
 
DIRITTO (codocenza) 
 
 
 

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 e saper interpretare i 
macrofenomeni economici, 
nell’ambito degli articoli specifici 
della Costituzione.  
Capire la funzione degli scambi 
internazionali.  
Saper individuare le funzioni e i 
ruoli dei diversi organi 
costituzionali e spiegarne le 
relazioni.  
Riconoscere le differenze tra 
democrazia diretta ed indiretta. 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD 
IMPARARE   
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA   
 
COMPETENZA 

Individuare gli scenari 
storico-politici in cui i 
costituenti hanno maturato le 
loro scelte.  
 Individuare i principi 
fondamentali del testo 
costituzionale e attualizzarlo.  
Comprendere la tutela del 
cittadino come singolo e 
come appartenente alle 
formazioni socio-
economiche. Individuare le 
caratteristiche, le funzioni e i 
poteri degli organi 
costituzionali e riconoscerne 
le principali attività.  
Saper riconoscere la genesi 
storico-culturale e i 
fondamenti concettuali delle 

COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’: 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.  
Forme di stato e di governo, storia 
della bandiera e dell'inno nazionale;  
Il pluralismo istituzionale. 
 I diritti di libertà nello Stato e dallo 
Stato nella costituzione italiana.  
Storia della mafia, dalle origini ai 
nostri giorni.  
Panoramica dei metodi di contrasto 
alla criminalità mafiosa e degli 
strumenti di prevenzione. 
 
 SVILUPPO SOSTENIBILE:  
Vaccinazioni, ricerca scientifica, 
bioetica e diritto alla salute, le 
sostanze dopanti 
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DIGITALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI  
CONSAPEVOLEZZA 
ED  
ESPRESSIONI 
CULTURALI   

ideologie e delle strutture che 
connotano il presente. 
Individuare le diverse azioni 
previste dall’ordinamento a 
tutela dei diritti soggettivi. 
Saper selezionare fonti in 
ambito territoriale ed in rete. 
Esporre in pubblico in modo 
efficace. 
Applicare le competenze 
informatiche e di cooperative 
learning nel lavoro di gruppo. 
Organizzare presentazioni 
nelle modalità consentite 
dalle tecnologie (video, 
power point ecc…). 
 
Imparare a proteggere i 
dispositivi e i contenuti digitali 
e comprendere i rischi e le 
minacce presenti negli 
ambienti digitali. Conoscere 
le misure di sicurezza e 
protezione e tenere in debita 
considerazione l’affidabilità e 
la privacy;. 
Proteggere i dati personali e 
la privacy negli ambienti 
digitali. Capire come 
utilizzare e condividere 
informazioni personali.   
Comprendere che i servizi 
digitali hanno un 
“regolamento sulla privacy” 
per informare gli utenti 
sull’utilizzo dei dati personali 
raccolti. 

I cambiamenti climatici e lo sviluppo 
sostenibile. 
 
Il traffico e la mobilità. 
 
CITTADINANZA DIGITALE:  
Conoscere (ed esercitare) i propri 
diritti in termini di privacy e 
sicurezza. 
 
 
 
 
 
 

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali  Discussioni di gruppo.  
Lavoro individuale e di gruppo. Attività in 
presenza e a distanza (anche per classi 
parallele) Metodo intuitivo-deduttivo. 
Lezioni interattive e dialogate con classi 

Libro di testo, eserciziario.  
Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M. Piattaforme 
multimediali.  

 PROVE SCRITTE    
Prove chiuse Prove aperte  
Prove miste  Prove online   
PROVE ORALI 
Interrogazioni (esposizione 

Griglie di valutazione  
  
Per la valutazione si farà riferimento 
alla griglia approvata in sede 
dipartimentale  
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aperte e collegamenti ethernet alla 
scoperta di relazioni, nessi, regole. 
Lavoro guidato e individualizzato per gli 
alunni con difficoltà di apprendimento 
con utilizzo di software di supporto. 
Cooperative learning. Flipped classroom.  

orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico)  
Interventi Test di verifica  
Compiti di realtà 
Prodotti multimediali  
COMPITI AUTENTICI  

 

 

5.6 V ANNO 

Discipline Competenze Competenze Chiave 
europee  

Abilità Conoscenze 

SCIENZE   
 
STORIA  E FILOSOFIA 
 
STORIA DELL’ARTE   
 
ITALIANO  
 
MATEMATICA e FISICA  
 
LINGUA INGLESE 
 
LATINO/GRECO  
 
SCIENZE MOTORIE  
 
DIRITTO (codocenza) 
 
 

Collocare l’esperienza personale 
in un sistema costituzionale di 
decentramento amministrativo 
fondato sull'attribuzione delle 
funzioni agli enti locali. 
Riconoscere e saper interpretare 
i macrofenomeni economici, 
nell’ambito degli articoli specifici 
della Costituzione.  
Capire la funzione degli scambi 
internazionali.  
Saper costruire contesti orientati 
all’inclusione, alla tolleranza, alla 
cooperazione.  
Riconoscere le caratteristiche del 
sistema socioeconomico per 
orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio.  
Riconoscersi come cittadini 
europei, porsi in modo critico e 
consapevole di fronte a temi di 
carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale. 
Saper utilizzare le tecnologie 
digitali come ausilio per la 
cittadinanza attiva e l’inclusione 
sociale, la collaborazione con gli 
altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi 
personali, sociali o commerciali. 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD 
IMPARARE   
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA   
 
COMPETENZA 
DIGITALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI  
CONSAPEVOLEZZA 
ED  
ESPRESSIONI 
CULTURALI   

Individuare gli scenari 
storico-politici in cui i 
Costituenti hanno maturato 
le loro scelte. 
 Individuare i principi 
fondamentali del testo 
costituzionale e attualizzarlo.  
Comprendere la tutela del 
cittadino come singolo e 
come appartenente alle 
formazioni socio-
economiche. Comprendere il 
significato del principio 
internazionalista.  
Saper definire il ruolo della 
globalizzazione.  
Saper riconoscere la genesi 
storico-culturale e i 
fondamenti concettuali delle 
ideologie e delle strutture 
che connotano il presente.  
Individuare e comparare i 
diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione politico-
amministrativa.  
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici. 
Distinguere le differenti fonti 
normative e loro gerarchia. 
 

COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’: 
Gli Organi dello Stato;  
Il decentramento amministrativo; 
ruolo, composizione e funzioni della 
Corte Costituzionale. 
L’intervento dello Stato nell’economia. 
Il lavoro e i rapporti economici 
Stato-chiesa e libertà religiosa  
I principi generali dell’Unione Europea 
Le organizzazioni internazionali e 
l’Unione Europea. 
SVILUPPO SOSTENIBILE:  
dagli obiettivi di sviluppo del millennio 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile: 
chimica verde e i processi industriali ad 
essa correlati, goals 11,12 dell’agenda 
2030. (4ore). 
Il processo di integrazione europeo. 
Economia globalizzata. 
La salute dinamica 
 
  
CITTADINANZA DIGITALE: 
La cittadinanza Attiva 
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Collocare l’esperienza personale 
in un sistema costituzionale di 
decentramento amministrativo 
fondato sull'attribuzione delle 
funzioni agli enti locali.  
 

 
  
 
 
 

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali  Discussioni di gruppo.  
Lavoro individuale e di gruppo. Attività 
in presenza e a distanza (anche per 
classi parallele) Metodo intuitivo-
deduttivo. Lezioni interattive e 
dialogate con classi aperte e 
collegamenti ethernet alla scoperta di 
relazioni, nessi, regole. 
Lavoro guidato e individualizzato per 
gli alunni con difficoltà di 
apprendimento con utilizzo di software 
di supporto. Cooperative learning. 
Flipped classroom.  

Libro di testo; eserciziario;  
Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M.  
Piattaforme multimediali.  

 PROVE SCRITTE  
Prove chiuse. Prove aperte. 
Prove miste. Prove online   
PROVE ORALI 
Interrogazioni (esposizione 
orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico) 
Interventi Test di verifica 
Compiti di realtà 
Prodotti multimediali  
COMPITI AUTENTICI  
  
 

Griglie di valutazione  
  
Per la valutazione si farà riferimento 
alla griglia approvata in sede 
dipartimentale  
 

 
 

Risultati attesi collegati al 
RAV-PdM 

• Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali per la promozione 
della cultura della cittadinanza e dell’Educazione Civica   

• Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla formazione, progettazione e 
realizzazione di percorsi di educazione civica multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica  

• Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio  

Indicatori utilizzati collegati al     
RAV-PdM 

• Monitoraggio processo progettuale volti alla realizzazione di percorsi multidisciplinari:   
• numero di azioni progettuali/UDA  intraprese  
• numero di classi/studenti coinvolti   
• percentuali valutazioni finali positive   
• numero eventi pubblici con coinvolgimento di famiglie e cittadinanza  
 

 
Collegamenti con i progetti di Istituto 
La qualità del processo didattico e della proposta formativa consentono, inoltre, di sviluppare anche ulteriori competenze trasversali: competenze 
metacognitive (imparare a imparare), competenze relazionali (saper lavorare in gruppo), competenze attitudinali (autonomia e creatività).  
Anche questi processi ricevono uno specifico e intenzionale impulso dalla didattica disciplinare, dai progetti di istituto e dalle attività di PCTO. 
Quando possibile, sarà cura dei docenti fare riferimento ai progetti d’Istituto che possano collegarsi con lo Studio dell’educazione civica: si pensi alla 
partecipazione a progetti legati alla giornata della memoria (proiezioni cinematografiche, ascolto della testimonianza di persone sopravvissute 
all’Olocausto, visita a mostre e luoghi significativi), alla partecipazione a progetti legati ai diritti umani, alle iniziative legate al tema della legalità, alle attività 
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di sensibilizzazione realizzate sul territorio dalle istituzioni bancarie in tema di educazione finanziaria, all’uso consapevole delle nuove tecnologie ecc. 
 
 

5.7 MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE C IVICA  
 
• Data l’esiguità del monte ore assegnato, nell’ambito delle 33 ore annue complessive previste per l’insegnamento dell’Educazione civica, ad alcune discipline, si 

dispone che non si proceda ad effettuare verifiche orali, salvo casi eccezionali che dovranno essere che dovranno essere adeguatamente motivati dai docenti.  
• Le prove di verifica dei percorsi effettuati saranno svolte pertanto di norma in forma scritta (in caso di necessità a distanza e in modalità sincrona) oppure potranno 

prevedere da parte degli studenti la realizzazione di un prodotto anche multimediale.  
• Onde evitare un notevole aggravio del carico di lavoro per gli studenti e del numero di verifiche che essi dovranno sostenere nell’ambito di ogni periodo, si invitano 

i docenti dei singoli CdC a procedere perlopiù all’effettuazione di prove con impostazione pluridisciplinare (massimo 2 prove per ogni periodo).  
• Pertanto, tenendo conto delle attività d’insegnamento svolte nel rispetto della programmazione effettuata nella seduta del CdC di settembre in merito alla 

definizione del Curricolo di Ed. civica (articolazione dei contenuti previsti per ciascun anno di corso tra le diverse discipline e attribuzione delle ore), di norma i 
singoli docenti concorreranno alla predisposizione delle prove di verifica e alla loro correzione e classificazione. La singola prova (della durata di massimo due 
ore), se in forma pluridisciplinare, verrà somministrata dal docente individuato come referente per l’Ed. civica o dal docente che dispone nella classe del numero 
più elevato di ore settimanali oppure da uno dei docenti delle discipline coinvolte nella verifica in questione; detta verifica dovrà essere notificata tempestivamente 
agli studenti secondo le modalità già in uso tramite il sistema informativo NUVOLA.   

 

I criteri di valutazione sono così definiti: 

a) Per la valutazione dei prodotti anche multimediali varranno i criteri esplicitati nell’apposita griglia deliberata dal Collegio dei docenti nella seduta del 9 settembre 
2020 e contenuta nel Piano scolastico per la DDI, allegato al PTOF; nel caso del concorso di più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione i 
docenti valuteranno collegialmente il prodotto facendo uso di detta griglia; 

b) Per le prove scritte consistenti esclusivamente in questionari a risposta multipla o V/F sarà attribuito punteggio pari a 0 in caso di risposta errata o non data e pari a 
1 in caso di risposta esatta; nel caso di un numero di quesiti superiore a 10, il punteggio conseguito verrà tradotto in decimi mediante proporzione matematica; nel 
caso del concorso di più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione (prova pluridisciplinare) ogni docente correggerà la parte di propria 
competenza attenendosi a tali criteri e la valutazione complessiva della prova scaturirà dalla media dei punteggi parziali o dalla somma dei punteggi riportati nelle 
singole discipline tradotta in decimi; 

c) Per le prove scritte consistenti esclusivamente in questionari a risposta aperta ci si avvarrà dei medesimi criteri indicati nella griglia di valutazione dei questionari 
già inserita nel PTOF; nel caso del concorso di più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione (prova pluridisciplinare) ogni docente correggerà 
la parte di propria competenza attenendosi a tali criteri e la valutazione complessiva della prova scaturirà dalla media dei punteggi parziali; 

d) Per le prove scritte semistrutturate ovvero costituite da quesiti di varia tipologia, ci si atterrà per le singole parti ai criteri di cui ai punti “b” e “c”; nel caso del 
concorso di più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione ogni docente correggerà la parte di propria competenza e la valutazione complessiva 
della prova scaturirà dalla media dei punteggi parziali riportati rispettivamente nella sezione dei quesiti a risposta multipla o V/F (secondo i criteri di cui al punto b) 
e nella sezione dei quesiti a risposta aperta (secondo i criteri di cui al punto c); 

e) Per eventuali prove scritte, relative al triennio, consistenti nella produzione di un testo argomentativo o nella riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità, varranno i criteri indicati nelle griglie di valutazione delle prove di Italiano tip. B e tip. C, già presenti nel PTOF; nel caso del concorso di 
più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione i docenti valuteranno collegialmente l’elaborato facendo uso di detta griglia; 

f) Potranno essere effettuare anche verifiche orali compatibilmente con le ore di insegnamento e/o in casi adeguatamente motivati dai docenti.  
 



Liceo Classico “G. C. Tacito” Curricolo Educazione Civica 

201 

L’esito della verifica non dovrà essere registrato dai singoli docenti nei rispettivi registri personali, bensì sarà inserito dal docente individuato quale coordinatore 
dell’Ed. civica nell’apposita sezione di NUVOLA destinata all’insegnamento della materia.  
In ogni classe il docente coordinatore dell’ed civica ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo periodo, sulla base della valutazione/delle valutazioni 
precedentemente raccolte. Tutti gli elaborati scritti, debitamente corretti e classificati, dovranno essere raccolti dal coordinatore dell’Ed. civica, che provvederà a 
consegnarli al referente in un apposito faldone alla fine dell’A.S.; i prodotti multimediali dovranno essere archiviati digitalmente su G_Classroom.  


